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Il giorno 24.02.2016 alle ore 21.00 presso la Scuola “L. da Vinci” via Padre Lega 49, Gallarate (VA) Ronchi, in 
seconda convocazione, si è tenuta la riunione degli associati all’ASSOCIAZIONE “GENITORI DELL’ISTITUTO 
LEONARDO DA VINCI – RONCHI” con il seguente ordine del giorno:
- Presentazione delle linee guida e delle norme per la regolamentazione per il funzionamento della  

Commissione mensa scolastica. Decisioni inerenti e conseguenti
- Varie ed eventuali.

E’ presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci prevista dallo statuto (foglio presenze e deleghe 
sono conservati agli atti dell’Associazione).

Presentazione delle linee guida e delle norme per la regolamentazione per il  funzionamento 
della Commissione mensa scolastica. Decisioni inerenti e conseguenti 

Prende la parola Mauro Basso il  quale informa gli  intervenuti che il  Comune di Gallarate ha adottato la 
determina  dirigenziale  n.  56  del  03.02.2016  avente  ad  oggetto  “Norme  di  regolamentazione  per  il  
funzionamento della Commissione mensa scolastica ai sensi delle linee guida della Regione Lombardia per la  
ristorazione scolastica – Presa d’atto ed integrazione con le linee guida per la ristorazione scolastica” già 
allegata alla convocazione dell’odierna riunione degli associati. 

Illustrato in generale il contenuto del documento precisa che ai sensi dell’art. 4 di dette “Norme” spetta al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo nominare, in un numero massimo di 5, i rappresentanti dei  
genitori selezionati su indicazione dell’Associazione di ogni singolo Plesso. Tale indicazione, per il corrente 
anno scolastico, dovrà essere comunicata entro il 26 febbraio p.v.

Gli intervenuti, molti dei quali già facenti parte dell’attuale Comitato Mensa, dopo essersi intrattenuti sulle 
novità  apportate,  all’unanimità  decidono  di  sottoporre  al  Dirigente  i  seguenti  nominativi  affinché  egli 
provveda alla relativa nomina: 
- Sonia Forni;
- Sara Croci;
- Vanessa Negri;
- Monica Vitaloni
- Chiara Bardelli.

Le persone indicate hanno prima d’ora manifestato la loro disponibilità a ricoprire ed accettare l’incarico. Per 
quanto  possa  occorrere  Chiara  Bardelli  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  ad  essere  nominata 
rappresentante in seno alla Commissione ai sensi dell’art. 3 delle “Norme”.

Gli intervenuti decidono infine che, per gli anni scolastici a venire, compatibilmente con la disponibilità di 
genitori  candidati a ricoprire  il  ruolo,  i  cinque rappresentanti  vengano nominati  selezionandone uno per 
ciascuna classe parallela.

Null’altro essendovi da discutere la riunione è terminata alle ore 22:00 circa.

                    La Presidente   Il Segretario
                     Laura Negri Mauro Basso
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