
Al Presidente del Consiglio 
del Comune di Cormano 

Al Sindaco 
All’Assessore competente 

 

Oggetto interrogazione: funzioni della commissione tecnica per il controllo della 
refezione scolastica riguardo il servizio mensa 

Preso atto che  

All’interno del documento denominato “linee guida per l’istituzione e il funzionamento della 

Commissione Tecnica per il controllo della refezione scolastica”, al Capo II , articolo 8, 

“funzioni di monitoraggio e verifica” viene esplicitato che “Le funzioni di monitoraggio e 

verifica della qualità del servizio di refezione nelle scuole di Cormano verranno assolte 

anche attraverso sopralluoghi specifici in tutte le mense, durante le varie fasi 

dell’espletamento del servizio, nel rispetto delle competenze specifiche delle varie 

componenti: ricezione e stoccaggio delle derrate, preparazione dei pasti, trasporto degli 

stessi nei plessi non dotati di centro cottura interno, somministrazione dei pasti e 

gradibilità degli stessi, santificazione di materiali e strutture.” 

Considerato che  

In data 23 aprile 2021, prot. 12064, veniva inviata alle famiglie una comunicazione firmata 

dal dirigente dei servizi alla persona, Dott. Roberto Rovati, avente oggetto “comunicazione 

alle famiglie in merito  al servizio mensa”, nella quale non si fa alcun riferimento alla 

Commissione Tecnica in oggetto, ma solo alle funzioni della Ditta incaricata al servizio di 

controllo conformità sulla ristorazione scolastica la quale periodicamente effettua controlli/

ispezioni su tutto il servizio. 

Constatato che  

In data 26 aprile 2021, prot. 12329, lo stesso dirigente Rovati inviava una comunicazione 

ai membri della Commissione Tecnica che riportava “In merito ai sopralluoghi dei genitori 

facenti parte della Commissione Mensa, sarà possibile, in accordo con i Dirigenti 

Scolastici, accedere ai plessi nel rispetto delle vigenti normative sanitarie.  



Sarà quindi possibile effettuare verifiche rispetto:  

• all’andamento generale del servizio;  

• alle fasi di distribuzione e sanificazione;  

• alla gradibilità dei pasti da parte degli alunni;  

Tuttavia non sarà possibile assaggiare le preparazioni alimentari.  

Si chiede 

Quale sia il motivo che ha spinto questa Amministrazione ad ammette l’ingresso dei 

genitori facenti parte della Commissione Tecnica ai plessi scolastici per il controllo del 

servizio di refezione ma senza che possano adempiere completamente alle proprie 

funzioni, dato che non è permesso loro di assaggiare i pasti. 
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