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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L' ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO MENSA 

 A.S. 2019/2020 

 
Si rende noto che dal 6 novembre al 20 novembre 2019 è possibile 
presentare la propria candidatura per l'elezione a membro del Comitato 
Mensa. 
 
FINALITA' E COMPOSIZIONE DEL COMITATO MENSA 
La Commissione Mensa è una forma democratica di partecipazione dei genitori al servizio 
di ristorazione scolastica che, nell’interesse dell’utenza e di concerto con 
l’Amministrazione comunale, contribuisce ad espletare un monitoraggio sull’accettabilità 
del pasto e sulla qualità del servizio attraverso sopralluoghi sia nei refettori che nel centro 
cottura. La Commissione assolve inoltre ad un ruolo consultivo e propositivo nella 
definizione del menù scolastico e nella promozione di azioni migliorative e di informazione 
in tema di educazione alimentare. La Commissione Mensa è composta da due 
rappresentanti dei genitori e da un rappresentante dei docenti per ogni plesso scolastico e 
dal Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Il Comitato Mensa potrà 
essere costituito solo se risulterà composto almeno da un genitore e da un docente per 
plesso scolastico. I rappresentanti dei genitori vengono eletti direttamente dai genitori 
stessi, mentre i rappresentanti dei docenti vengono individuati in seno al Collegio dei 
Docenti e comunicati al Comune dal Dirigente scolastico.  
Il Regolamento Comunale, che agli art. 14 e 15 disciplina la composizione e le modalità di 
funzionamento della Commissione Mensa, è consultabile nella sezione Mensa scolastica 
del sito web istituzionale del Comune www.comune.monteporziocatone.rm.it 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Possono presentare la propria candidatura, ai fini dell’elezione dei componenti della 
Commissione Mensa i genitori degli alunni che nell’A.S. 2019/2020 usufruiscono del 
servizio di ristorazione scolastica presso uno dei plessi della scuola dell’infanzia o 
primaria. Ciascun genitore può candidarsi al massimo per un plesso scolastico. 
Non possono essere membri del Comitato esclusivamente: 
- coloro che non sono in regola con il pagamento del servizio; 
- coloro che sono fornitori di servizi destinati al servizio di refezione scolastica. 
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La  presentazione delle candidature potrà avvenire esclusivamente dal dal 6 
novembre al 20 novenbre 2019; oltre tale termine non saranno accettate ulteriori 
candidature. 

Per presentare la propria candidatura è sufficiente compilare il "modulo candidatura a 
componente Comitato Mensa" e consegnarlo secondo la seguente modalità: 

 consegna presso l'Ufficio Protocollo del Comune, nei seguenti giorni e orari di 
apertura al pubblico: dal lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì 
anche dalle 15.30 alle 17.00; 

ELETTORI 

 

Hanno diritto di voto per l’elezione dei componenti della Commissione Mensa entrambi i 
genitori dei bambini iscritti ad una delle scuole dell'infanzia o primaria del Comune di 
Monte Porzio Catone che usufruiscono del servizio mensa nell’A.S. 2019/2020.  
I genitori hanno diritto di esprimere il proprio voto esclusivamente presso il plesso 
frequentato dal proprio figlio e solo per i candidati in tale plesso.  
In caso di più figli iscritti presso lo stesso plesso (es. due bambini iscritti alla classe 3^ e 4^ 
del plesso di via I Maggio), i genitori potranno esprimere un solo voto.  
Nel caso in cui i genitori abbiano più figli che frequentino plessi diversi (es. infanzia e 
primaria), avranno conseguentemente diritto a votare per ciascuno dei plessi frequentati 
dai propri bambini.  
 

CANDIDATI E REQUISITI 

 

Si possono candidare tutti i genitori che posseggono lo status di elettori presso la scuola 
frequentata dal figlio (in caso di più figli in diversi plessi, è possibile una sola candidatura).  
Le liste dei candidati verranno comunicate alla Scuola dall’Ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune, sulla base delle candidature pervenute dal 6 novembre al 20 novembre 2019 e 
verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune. 
 

PROCEDIMENTO DI VOTO 

 

Per le elezioni si procederà come segue.  
Per ciascun plesso scolastico verranno preparate dall'ufficio scuola le schede da utilizzare 
per il voto, contenenti i nominativi dei candidati per quel plesso.  
I genitori potranno esprimere il proprio voto tracciando sulla scheda un segno in 
corrispondenza del candidato prescelto; è possibile esprimere una sola preferenza, 
votando quindi per un solo candidato.  
I genitori, una volta espresso il voto, dovranno ripiegare la scheda e inserirla in 
un’apposita urna che sarà posizionata in ciascun plesso.  
 
PLESSI SCOLASTICI  
 
A seguito dei lavori di adeguamento sismico che hanno determinato la chiusura del plesso 
scolastico di Piazza Borghese, i plessi  presso i quali si svolgeranno le elezioni per l’A.S. 
2019/2020 sono i seguenti: 
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1. Scuola dell’infanzia: plesso scolastico di via Frascati Antica;  
2. Scuola primaria classi prime: plesso scolastico di via Frascati Antica; 
3. Scuola primaria classi seconde, terze e quarte: plesso scolastico di via I Maggio; 
4. Scuola primaria classi quinte: plesso scolastico di via Costagrande. 

 

DATE DELLE VOTAZIONI 

 

Le votazioni si svolgeranno nei plessi scolastici sopra elencati dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 secondo il seguente calendario: 

 Plesso di via Frascati Antica : martedì 26 novembre 2019 

 Plesso di via Costagrande : martedì 26 novembre 2019 

 Plesso di via I Maggio : giovedì 28 novembre 2019 

 

SCRUTINIO 

 

Terminate le operazioni di voto le urne, una volta sigillate, saranno prese in carico dal 

Comune che le terrà in custodia fino al giorno dello scrutinio.  

Lo scrutinio si svolgerà presso la sede municipale in seduta pubblica e la Commissione 

sarà composta dal Responsabile dei servizi scolastici del Comune in qualità di Presidente 

e da n. 3 scrutatori: un dipendente del Comune, un rappresentante dei genitori e un 

rappresentante dei docenti facenti parte del Comitato Mensa dell'A.S. 2018/2019.  

La data dello scrutinio sarà resa pubblica almeno cinque giorni prima dello stesso.  

Si procederà aprendo le urne e contando, per ciascun plesso, i voti riportati da ciascun 

candidato.  

Risulteranno eletti i candidati che, all’interno del plesso dove hanno presentato la propria 

candidatura, hanno ottenuto il maggior numero di voti.  

In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano.  

 
Per ulteriori informazioni in merito: Ufficio Scuola – Dott.ssa Laura Campeti – tel. 
069428342 
 

 

Il Responsabile dell’Area Scuola e Cultura 

                                                                                          F.to  Alessandra Catenacci 
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