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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. 2021/2022 

 
SI RENDE NOTO CHE DAL 25 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2021 È 

POSSIBILE PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER L'ELEZIONE  
A MEMBRO DEL COMITATO MENSA 

 

Per l’anno corrente, in conformità alle  principali misure di prevenzione e protezione di contrasto 

al virus COVID-19,  le elezioni del Comitato mensa non potranno essere svolte in presenza 

come di consueto.  

Raccolte le candidature, nelle modalità di seguito riportate, si procederà alla convocazione delle 

elezioni, secondo modalità funzionali al rispetto delle procedure preventive di contrasto alla 

pandemia,  utilizzando la piattaforma  https://www2.eticasoluzioni.com/monteporzioportalegen  

che viene impiegata anche per le iscrizioni a servizio di refezione scolastica. 

 

FINALITA' E COMPOSIZIONE DEL COMITATO MENSA 

Il Comitato Mensa è una forma democratica di partecipazione dei genitori al servizio di 

refezione 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. Il  Comitato 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 all'Ufficio Pubblica Istruzione  dal Dirigente scolastico.  

Il Regolamento Comunale, che agli art. 14 e 15 disciplina la composizione e le modalità di 

funzionamento del Comitato Mensa, è consultabile nella sezione Mensa scolastica del sito web 

istituzionale del Comune www.comune.monteporziocatone.rm.it 
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MODALITA’ PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Possono presentare la propria candidatura, ai fini dell’elezione dei componenti del Comitato 

Mensa,  i genitori degli alunni che nell’A.S. 2021/2022 usufruiscono del servizio di refezione 

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. 

 

La  presentazione delle candidature potrà avvenire esclusivamente dal 25 ottobre alle ore 

24:00 del 5 novembre 2021; 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 11.00 e il martedì anche dalle 15.30 alle 

17.00; 

➔ invio tramite email a:protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it – oppure PEC  

comune.monteporziocatone@legalmail.it 

N.B. verranno prese in considerazione solamente le candidature presentate tramite il modello 

allegato al presente avviso pubblico. Le candidature vanno corredate di documento di identità.  

 

ELETTORI 

Hanno diritto di voto per l’elezione dei componenti del Comitato 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.2021/2022.  

I genitori hanno diritto di esprimere il proprio voto esclusivamente tramite la piattaforma online  

https://www2.eticasoluzioni.com/monteporzioportalegen 

 

A titolo esemplificativo: in caso di più figli iscritti presso lo stesso plesso (es. due bambini iscritti 

alla classe 4^ e 5^ del plesso di via I Maggio), i genitori  (entrambi) potranno esprimere un solo 

voto.  

 

Nel caso in cui i genitori abbiano più figli frequentanti plessi diversi (es. infanzia e primaria), 

avranno conseguentemente diritto a votare per ciascuno dei plessi frequentati dai propri 

bambini.  
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CANDIDATI E REQUISITI 

Si possono candidare tutti i genitori i cui figli frequentano l’Istituto comprensivo  regolarmente 

iscritti al servizio di refezione scolastica, relativamente al plesso frequentato. 

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 25 ottobre al 5 novembre 2021 e 

verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune. 

 

PROCEDIMENTO DI VOTO 

Per le elezioni si procederà come segue:  

Il voto si potrà esprimere tramite l’apposita scheda di voto che verrà caricata sulla piattaforma  

https://www2.eticasoluzioni.com/monteporzioportalegen. 

L’accesso alla scheda sarà possibile tramite le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione al 

servizio di refezione scolastica e sarà riservato ai soli 2 genitori di ogni alunno iscritto  al 

servizio di refezione. 

Ogni genitore (genitore 1 – genitore 2) dell’alunno iscritto al servizio di refezione scolastica ha 

diritto a una sola compilazione ed  eventuali votazioni multiple verranno annullate 

automaticamente dal sistema.  

DATE DELLE VOTAZIONI 

Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità sopra indicate dal 15 al 21 novembre 2021 

 

SCRUTINIO 

Terminate le operazioni di voto la società che gestisce la piattaforma online consegnerà agli 

uffici comunali i risultati della votazione on line. 

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 Cristina Catervi – tel. 069428342 

 

 

   

Il Responsabile dell’Area Scuola e Cultura 

                                                                                                   F.to  Alessandra Catenacci 
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