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Articolo1 
Oggetto e finalità del servizio 
a) Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e i criteri di accesso al servizio di  
refezione scolastica fornito agli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia statali 
primarie e secondarie di 1° grado del Comune, laddo ve il servizio è istituito e funzionante. 
b) Il servizio di refezione scolastica concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio 
essendo finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica, 
secondo l’organizzazione decisa dagli Organi della Scuola, costituendo in sé un 
significativo momento educativo e socializzante. 
c) Il servizio di ristorazione scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale 
- così come individuato con D.M. 31 dicembre 1983 - e la compartecipazione al suo costo, 
nel contesto della organizzazione di cui al comma 2, è un atto dovuto. 
d) Il servizio persegue obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, in accordo con il 
Servizio Igiene e Nutrizione dell’Azienda USL, in conformità alle Linee Guida regionali e 
nel concerto con gli organi della scuola. 
e) Il servizio di ristorazione scolastica osserva, in linea di massima, il calendario  
scolastico, esclusi i periodi delle vacanze e delle eventuali sospensioni delle lezioni; ogni 
anno, prima dell’inizio delle lezioni, tra l’Amministrazione comunale e il Dirigente 
Scolastico viene stabilito di comune accordo l’inizio e il termine del servizio di ristorazione 
scolastica. 
f) L’Amministrazione Comunale ha l’onere della supervisione dei menu e delle tabelle 
dietetiche, della loro effettiva programmazione oltre che della messa in atto di ogni 
adempimento finalizzato al rispetto delle norme igienico - sanitarie degli ambienti, delle 
attrezzature, degli operatori. 
 
Articolo 2 
Destinatari 
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la scuola d’infanzia e/o primaria a tempo 
pieno e a tempo prolungato. 
Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, e purchè il corrispettivo economico 
sia rimborsato dallo Stato, potranno altresì usufruire del servizio anche gli insegnanti delle 
scuole di cui al precedente comma, in servizio al momento della somministrazione del 
pasto con funzioni di vigilanza educativa.  
 
Articolo 3 
Forme e modalità di gestione 
L’esecuzione del servizio mensa è svolto mediante: 
Scuola dell’Infanzia di Vestenanova: 
• Appalto a ditta specializzata che ne garantisce la preparazione e la consegna in appositi 
contenitori 
• Somministrazione, rimozione e pulizia di arredi e spazi a cura di personale qualificato  
• Utilizzo di struttura comunale 
Scuola dell’Infanzia e Primaria di Bolca: 
 • Gestione ed organizzazione diretta del Comune tramite cuoco/a dipendente e Comitato 
Mensa debitamente istituito; 
• Utilizzo di struttura comunale 
Il servizio mensa sarà attivato per il periodo e per i giorni comunicati dalla Direzione 
Didattica, durante i quali sono previsti i rientri pomeridiani 
Al fine di gestire al meglio il servizio mensa si mette in atto: 
• Collaborazione con il Servizio Dietetico dell’ ASL di competenza 
• L’osservanza del HCCP da parte del dipendente interessato e/o della ditta appaltatrice 
 
 



Articolo 4 
Modalità di accesso e criteri per l’ammissione al s ervizio 
L’Amministrazione Comunale per facilitare le famiglie richiederà la collaborazione della 
Scuola per la raccolta delle iscrizioni. Le domande d’iscrizione si raccoglieranno entro i 
primi dieci giorni dall’inizio di ogni anno scolastico al fine di permettere l’organizzazione 
del servizio stesso. 
L’iscrizione ha validità annuale. 
Il servizio di refezione scolastica sarà prestato ai soli alunni le cui famiglie avranno aderito 
allo stesso, tutto ciò per ottemperare alle modalità organizzative ed assicurative che il 
servizio di refezione scolastica comporta. 
 
Articolo 5 
Concorso alla copertura del costo del servizio 
L’Amministrazione Comunale conformemente alla normativa vigente, mediante 
provvedimento della Giunta Municipale, stabilisce la quota di compartecipazione al costo 
del servizio di refezione scolastica da richiedere alle famiglie degli alunni che ne 
usufruiscono e le modalità di pagamento. 
Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti al momento della 
presentazione della domanda. 
La tariffa sarà corrisposta mensilmente o trimestralmente mediante pagamento di 
apposito bollettino postale che verrà recapitato agli utenti, o tramite bonifico bancario 
debitamente comunicato dall’utente. Copia del versamento dovrà essere consegnato 
all’Ufficio Comunale di competenza. 
La tariffa verrà rivista annualmente considerando i costi diretti e i costi indiretti che l’Ente 
locale sostiene per il servizio mensa. 
 
Articolo 6 
Riduzione tariffe 
Tutti gli utenti sono obbligati al pagamento della tariffa prevista. 
La tariffa sarà corrisposta mensilmente, mediante pagamento di apposito bollettino 
postale che verrà recapitato agli utenti. Copia del versamento dovrà essere consegnato 
all’Ufficio Comunale di competenza. 
Nel caso di situazioni familiari particolari, previo accertamento da parte dell’Ufficio Servizi 
Sociali e deliberazione della Giunta Comunale, è possibile prevedere l’erogazione di un 
contributo per coprire le spese relative al servizio mensa. Per l’erogazione del contributo 
l’Ufficio Servizi Sociali farà riferimento ai Regolamenti in vigore. L’Amministrazione 
Comunale si riserva comunque di valutare i singoli casi. 
Eventuali assenze dell’alunno durante il mese non comportano riduzioni o esoneri dal 
pagamento della tariffa. 
E’ prevista la riduzione del 30% della tariffa solo ed esclusivamente nel caso di 
un’assenza prolungata per più di tre settimane consecutive. 
In tali casi sarà necessaria la comunicazione scritta all’Ufficio Tecnico. 
In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un primo 
avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si 
procederà all’iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 46 del 
26.2.1999 e ss.mm.ii. 
In ogni caso l’utente non in regola con il pagamento, non potrà usufruire del servizio. 
 
Articolo 7 
Menù e tabelle dietetiche 
Le tabelle dietetiche sulla base delle quali vengono preparati i pasti, elaborate dall’A.S.L., 



prevedono menù con articolazione su quattro settimane. Presso la mensa, pertanto, 
verranno somministrati esclusivamente pasti conformi, sia nella qualità che nelle quantità, 
alle indicazioni dietetiche fornite dall’A.S.L. 
Copia del menù è affissa nei refettori dei singoli plessi scolastici. 
Nel caso di esigenze particolari, giustificate e comprovate da apposita certificazione 
medica, il singolo utente potrà richiedere e concordare preventivamente con l’ufficio 
comunale competente l’erogazione di un pasto alternativo compatibile con lo stato di 
salute dell’alunno. 
E’ inoltre prevista la possibilità di concordare, al momento dell’iscrizione al servizio, menù 
differenziati per motivi religiosi. 
E’ altresì possibile usufruire di una dieta in bianco in presenza di malesseri occasionali su 
richiesta verbale del genitore al responsabile dell’ufficio comunale di competenza. 
 
Articolo 8 
Controlli 
La vigilanza sul servizio di refezione competerà all’Amministrazione Comunale con le più 
ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, 
avvalendosi anche dei competenti servizi dell’A.S.L. territoriale oltre ai normali controlli 
che l’A.S.L. ritiene di effettuare. 
Il Comune potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione, 
l’ispezione di attrezzature, locali, magazzini, ecc. e quant’altro fa parte dell’organizzazione 
del servizio al fine di accertare l’osservanza delle norme e, in particolare, la  
corrispondenza qualitativa e quantitativa dei pasti serviti alle tabelle dietetiche previste, 
nonché il controllo del rifornimento delle derrate, del loro stoccaggio, della preparazione 
dei pasti, del trasporto dei pasti dal luogo di produzione e confezionamento ai plessi 
scolastici, della buona conservazione degli alimenti, della somministrazione dei pasti, delle 
condizioni igieniche del personale utilizzato. 
 
Articolo 9 
Comitato Genitori Mensa Scolastica Bolca 
Presso la mensa scolastica di Bolca (sc. Infanzia e primaria) è istituito il Comitato genitori 
che gestisce in proprio il servizio di refezione scolastica, attraverso l’acquisto dei prodotti e 
la raccolta dei fondi necessari per il buon andamento del servizio. 
Il servizio cucina di preparazione e somministrazione pasti è svolto da un dipendente del 
Comune con giusta qualifica professionale (cuoco/a). 
 
Articolo 10 
Comportamento e responsabilità degli alunni 
Gli alunni sono tenuti a mantenere durante la refezione un comportamento corretto tra di 
loro e verso il personale addetto alla somministrazione dei pasti ed alla vigilanza. 
Dovranno avere il massimo rispetto per le strutture, gli arredi e le attrezzature. Il personale 
addetto al servizio è tenuto ad informare l’Amministrazione Comunale di comportamenti 
scorretti o di danni provocati e all’eventuale identificazione dei responsabili. Dopo il 
richiamo verbale, qualora detti comportamenti perdurino, si procederà all’ammonizione 
scritta, alla sospensione temporanea, alla radiazione dal servizio. 
 
Articolo 11 
Rinuncia al servizio 
L’utente che per motivate ragioni, durante l’anno scolastico non intenderà più utilizzare il 
servizio di refezione scolastica, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio 
Tecnico e sarà comunque tenuto al pagamento del servizio in base all’utilizzo fruito. 
Non verranno ammessi al servizio di refezione scolastica i minori appartenenti a nuclei 
familiari che non hanno versato l’intero contributo mensa per l’anno scolastico precedente. 



 
 
 
Articolo 12 
Assicurazione 
Gli utenti che usufruiscono del servizio di mensa scolastica godono della copertura 
assicurativa stipulata dalla scuola; ciò vale anche per il personale docente presente. 
 
Articolo 13 
Assemblee e scioperi 
Il servizio di refezione non funzionerà in caso di eventuali scioperi o assemblee che 
coinvolgano il personale addetto alla ristorazione scolastica, alla somministrazione ed alla 
vigilanza, o nel caso in cui variazioni all’orario delle lezioni e di apertura/chiusura della 
scuola risultassero incompatibili con la somministrazione dei pasti. 
In tali casi l’Ufficio Comunale competente emetterà apposito avviso alle famiglie. 
 
Articolo 14 
Trattamento dati personali 
Il Comune è autorizzato al trattamento dei dati personali degli alunni iscritti al Servizio 
Mensa. 
E’ possibile che siano trattati dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e le 
convinzioni di religione dell’interessato ai fini dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie 
e della predisposizione delle misure necessarie a garantire il servizio anche nei confronti 
delle persone portatrici di handicap o di particolari patologie. 
 
Articolo 15 
Rinvio a disposizioni di legge 
L’iscrizione al Servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione 
integrale del presente Regolamento. 
Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


