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Area Socio Culturale Istruzione e Sport 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONTROLLO DEL 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO  2020-
2021 

 
Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

 

 

Visto  il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 28.02.2020 avente ad oggetto” Approvazione nota di aggiornamento 

documento unico di programmazione DUP 2020-2022 e Bilancio di Previsione triennio 2020-2022” 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  TRASPARENZA DEL 

COMUNE DI ASSEMINI TRIENNIO 2020-2022” . 

Vista la Legge L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, 

n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis 

dell’art.106 ove si  prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 

2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Gennaio 2021, recante “Ulteriore differimento del termine per 

la Deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 13 gennaio 2021 al 31 marzo 2023” 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 16.02.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport  

Visto il Regolamento del servizio di mensa scolastica, approvato con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 9 del 19.09.2012; 

Richiamato l’articolo 10 del citato regolamento per il servizio di mensa scolastica, nel quale si stabilisce che il 

Comune esegua i propri controlli per la qualità del servizio con cadenza semestrale attraverso le commissioni 

di controllo composte da: 

•  1 rappresentante designato dall’Amministrazione Comunale, con funzioni di convocazione della 

commissione, verbalizzazione, contatti con la ditta esecutrice dell’appalto, controllo diretto della 

qualità; 
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•  1 rappresentante dei genitori designato dalla scuola interessata, con funzioni di rappresentanza dei 

fruitori e di rilevazione diretta della qualità; 

• 1 rappresentante del personale scolastico designato dalla scuola interessata, con funzioni di 

rappresentanza dell’istituzione scolastica e di rilevazione diretta della qualità. 

• 1 rappresentante di un’Associazione locale dei Consumatori, con funzione di rilevazione diretta della 

qualità; 

Vista la nota inviata via mail in data 26.02.2021 dal  1° Circolo Didattico, con la quale vengono designati : 

- la Sig.ra Schirru Elena quale rappresentante dei genitori per la Scuola dell’Infanzia e Primaria  

- La Sig.ra Comparetti Gianna Maria   quale rappresentante del personale scolastico per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria; 

Vista la nota inviata via mail in data 09.02.2021 dal 2°Circolo Didattico, con la quale, visto il verbale del 

Consiglio di Circolo n. 10 del 22\01\2021, vengono designati le Sigg.re: 

- la Sig.ra  Caddeo Romina (componente effettivo) e Petricciuolo Nunzia, Cocco Jessica (Componenti 

supplenti) quali rappresentanti dei genitori per la scuola primaria 

- la Sig.ra  Ardau Federica quale rappresentante dei genitori per la scuola dell’infanzia 

- la Sig.ra  D’Agostino Isabella  quale rappresentante del personale scolastico per la scuola primaria 

- la Sig.ra Cintura M. Daniela quale rappresentante del personale scolastico per la scuola dell’infanzia; 

 

Atteso che le Associazioni dei Consumatori non hanno individuato propri rappresentanti per le Commissioni 

in argomento;  

 

Ritenuto di dover individuare nelle persone di: 

- Giuliana Deplano, Istruttore Amministrativo, in servizio presso i Servizi Educativi, il rappresentante 

designato dalla Stazione Appaltante, per far parte delle Commissioni di Controllo, nei plessi scolastici facenti 

capo al 1° Circolo Didattico; 

- Viviana Sanna, Operatore, in Servizio presso i Servizi Educativi, il rappresentante designato dalla Stazione 

Appaltante per far parte delle Commissioni di Controllo, nei plessi scolastici facenti capo al 2° Circolo 

Didattico; 

Atteso inoltre che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per espressa richiesta delle 

Dirigenti Scolastiche, si rende necessario disciplinare le modalità di gestione delle operazioni di controllo da 

parte della commissione nel rispetto dei Regolamenti adottati dal 1° e 2° circolo didattico, recanti misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov2, nello specifico, il rispetto dell’art. 5 comma 5 che 

prevede quanto segue: 

“L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solo nei casi di effettiva necessità amministrativo- 

gestionale ed operativa previa prenotazione e calendarizzazione ed è subordinato alla registrazione dei dati di 

cui all’art. 4 regolamento e sottoscrizione di una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445\2000 così come 

segue: 
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• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art.20 comma 2 lette) del D.lgs n. 81\2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la 

salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto 

stretto con persone positive ai virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente 

impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio; 

• aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5° C. 

• di non essere attualmente sottoposta \o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 

• di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID -19. 

Ritenuto necessario stabilire che: 

- le operazioni di verifica sulla qualità dei pasti somministrati, da parte della commissione mensa, si svolgano 

in uno spazio attiguo alla sala mensa scolastica e in tempi antecedenti all’entrata degli alunni nella stessa; 

Ritenuto pertanto procedere 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in premessa 

Di costituire le Commissioni di Controllo del Servizio Mensa Scolastica, per l’anno scolastico 2020/2021, così 

come segue: 

 

MENSE 

 

RAPPRESENTANTE DEI 

GENITORI 

 

 

RAPPRESENTANTE 

DEL PERSONALE 

SCOLASTICO 

 

 

RAPPRESENTANTE 

DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

 

Infanzia 
Via Pola 
 

SCHIRRU ELENA COMPARETTI GIANNA 
MARIA 

DEPLANO GIULIANA 
 

Infanzia 
Via Porto Torres 
 

SCHIRRU ELENA COMPARETTI GIANNA 
MARIA 

DEPLANO GIULIANA 
 

Infanzia 
Piazza Don 
Bosco 
 

SCHIRRU ELENA COMPARETTI GIANNA 
MARIA 

DEPLANOGIULIANA 
 

Infanzia 
Via Tevere 
 

ARDAU FEDERICA  CINTURA 
MARIA DANIELA 
 

SANNA VIVIANA 

Infanzia 
Via S. Giovanni 
 

ARDAU FEDERICA  CINTURA 
MARIA DANIELA 
 

SANNA VIVIANA 

Primaria 
Via Di Vittorio 

SCHIRRU ELENA COMPARETTI GIANNA 
MARIA 

DEPLANOGIULIANA 
 

Primaria 
Corso Europa 
 

CADDEO ROMINA 
(comp.effettivo) 
PETRICCIUOLO 
NUNZIA  e COCCO 
JESSICA (comp.suppl.)   

D’AGOSTINO ISABELLA SANNA VIVIANA 
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Primaria 
Via Asproni 
 

 CADDEO ROMINA 
(comp.eff.) 
PETRICCIUOLO 
NUNZIA  e COCCO 
JESSICA (comp.suppl.)   

D’AGOSTINO ISABELLA SANNA VIVIANA 

 
 

• Di stabilire che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, per espressa richiesta delle 

Dirigenti Scolastiche, si rende necessario disciplinare le modalità di gestione delle operazioni di controllo da 

parte della commissione, nel rispetto dei Regolamenti adottati dal 1° e 2° circolo didattico, recanti misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov2, nello specifico, il rispetto dell’art. 5 comma 5 che 

prevede quanto segue: 

“L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solo nei casi di effettiva necessità amministrativo- 

gestionale ed operativa previa prenotazione e calendarizzazione ed è subordinato alla registrazione dei dati di 

cui all’art. 4 regolamento e sottoscrizione di una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445\2000 così come 

segue: 

- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art.20 comma 2 lette) del D.lgs n. 81\2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente Scolastico qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra 

cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone 

positive ai virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio; 

- aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5° C. 

- di non essere attualmente sottoposta \o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 

- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID -19. 

• Di stabilire, inoltre, che: 

- le operazioni di verifica sulla qualità dei pasti somministrati, da parte della commissione mensa, si svolgano 

in uno spazio attiguo alla sala mensa scolastica e in tempi antecedenti all’entrata degli alunni nella stessa; 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale. 
 
  

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale Istruzione e 
Sport 

D.Ssa Melis Valentina 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


