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              Direzione Educazione 

Area Food Policy 

Direzione di Area 

 

Comunicato n. 1 del 14/06/2022 
ALLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE 

COMMISSIONI MENSE 

 

AL GESTORE DEL SERVZIO CENTRI ESTIVI SCUOLE 

PRIMARIE – PROGETTO A S.C.S. 
 

AI RESPONSABILI UNITA’ EDUCATIVE 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI 

COMPRENSIVI STATALI 
 

AI GESTORI DELLE MACROAREEE DEI NIDI 

ACCREDITATI 

 

AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MENSA 

 

E.p.c.     AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE EDUCAZIONE  

      AL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI ALL’INFANZIA 

 

AL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI SCOLASTICI ED   

EDUCATIVI  

      ALLA A.T.S.  MILANO CITTA’ METROPOLITANA 

      ALLA SOCIETA’ MILANO RISTORAZIONE S.p.A. 
 

AI REFERENTI DI MUNICIPIO  

 

OGGETTO: Disposizioni amministrative per l’espletamento dell’attività di valutazione e 

monitoraggio da parte delle commissioni mense sul servizio di ristorazione somministrato 

nelle sedi individuate per i Centri Estivi anno 2022 (Nidi, Sezioni Primavera, Infanzia e 

Primarie).  
 

Anche per l’estate 2022 il Comune di Milano ha realizzato il progetto ESTATE 2022: CENTRI ESTIVI 

SCUOLE PRIMARIE 2022 al fine di garantire alle famiglie, per il periodo delle vacanze scolastiche, 

iniziative estive a carattere ricreativo e ludico-sportivo a favore dei minori frequentanti le Scuole 

Primarie, le Scuole Secondarie di primo grado, i Nidi, le Sezioni Primavera e le Scuole dell’Infanzia. 
 

Tra le iniziative vi è il servizio del Centro Estivo che verrà svolto nelle sedi individuate                  

dall’Amministrazione Comunale e che comprende anche il servizio di refezione. 

 

Il Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle 

Commissioni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 12/03/2014, all’art. 4 

punto 1 prevede che alle Commissioni Mensa Cittadine competa l'attività di valutazione e 

monitoraggio sul servizio della ristorazione anche nelle sedi individuate per i Centri Estivi. 

Nel comunicato n. 5/2021 del 06/08/2021, condiviso con la Rappresentanza Cittadina delle 

Commissioni Mensa, è stata prevista, ed è confermata anche per il 2022, l’attività di monitoraggio e 

controllo da parte delle commissioni mensa da individuarsi secondo il seguente criterio:  

 



 

- 2 - 

 

Le attività di valutazione e monitoraggio sul servizio della ristorazione nei centri estivi  possono 

essere espletate dalle commissioni mensa nominate nelle Unità Educativa, negli Istituti 

Comprensivi e nei Nidi Accreditati, convergenti rispetto alle sedi di Centro Estivo individuate 

dall’Amministrazione Comunale, con un coordinamento da parte dei referenti delle commissioni 

stesse o, nel caso non siano stati nominati i referenti, con un coordinamento tra le commissioni 

convergenti rispetto alla sede di centro estivo in collaborazione con i componenti della 

Rappresentanza Cittadina. Al riguardo si veda l’allegato n. 2 (Elenco sedi Centri Estivi Primarie).   

Per maggior completezza dell’informazione si comunica che le commissioni mensa possono 

effettuare i sopralluoghi nella sede di Centro estivo nel quale converge la propria commissione, 

secondo il criterio sopra citato e indipendentemente se i propri figli siano iscritti o meno al servizio 

di centro estivo in tale sede. 

Si comunica che i locali oggetto di sopralluogo, le regole di accesso agli stessi, le modalità operative di 

comportamento e igieniche cui attenersi nell’espletare le attività di valutazione e monitoraggio 

nonché i relativi allegati sono indicati nello stralcio del comunicato allegato alla presente (Allegato 

n. 1).   
 

Anche per i centri estivi la compilazione della scheda di valutazione e rilevazione delle non conformità 

(allegato E) dovrà essere effettuata online attraverso la piattaforma già predisposta (si accede alla 

piattaforma attraverso il sito di Milano Ristorazione www.milanoristorazione.it nella parte dedicata 

all’allegato E digitale per scuole e commissari mensa – cliccare a destra sul simbolo della lampadina e 

poi sul pulsante PORTALE SCUOLE E COMMISSARI MENSA). La piattaforma è accessibile da 

smartphone, tablet e PC. Le credenziali per accedere alla piattaforma sono quelle già utilizzate per la 

compilazione dell’allegato E nel corso dell’anno scolastico 2021/2022. 
 

Al fine di garantire al meglio alle commissioni mensa cittadine l’espletamento delle attività di propria 

competenza si allega la seguente documentazione: 

Allegato n. 1 – STRALCIO Comunicato a.s. 2019/20 + allegati DA APPLICARE PER I CENTRI ESTIVI 2022 

Allegato n. 2 - Elenco sedi Centri Estivi Primarie 

 Allegato n. 3 - Riferimenti Gestore del Servizio Centro Estivo 

 Allegato n. 4 - Elenco Centri Cottura individuati per i Centri Estivi Scuole Primarie (dal 15/06 al 22/07) 

 

Eventuali modifiche o integrazioni saranno successivamente comunicate. 

 

 

Il Direttore di Area 

Dott. Andrea Magarini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento 

Ettore Petrasso – Tel 02 884 62582  

Email ed.serveducativicontrollorefezione@comune.milano.it  
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