COMUNE DI GASPERINA
PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA
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Art. 1 – Disposizioni generali
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento e di erogazione del Servizio Mensa a favore
degli alunni iscritti alla Scuole dell’Infanzia Statale e Comunale paritaria, agli alunni iscritti alla Scuola
Primaria e al personale docente in servizio presso le Scuole avente diritto in base alla normativa vigente.
2. Gli orari di erogazione del servizio vengono comunque concordati, all’inizio di ogni anno scolastico, con
l’Istituto Comprensivo in modo da integrarsi con le esigenze didattiche.
3. Nell’ambito del Servizio Mensa Scolastica al Comune di Gasperina competono specificatamente: la
preparazione dei pasti, la loro somministrazione agli utenti, la pulizia dei locali e degli spazi adibiti a cucina.
4. Il servizio Mensa è gestito direttamente dal Comune di Gasperina oppure può essere affidato a terzi mediante
pubblico appalto.
Art. 2 – Accesso al servizio
1. Per l’ammissione al servizio gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Protocollo del Comune la relativa
richiesta mediante l’apposito modulo (allegato A).
2. L’ammissione o meno al servizio è comunicata al richiedente dal Responsabile del Servizio.
Art. 3 - Fruizione del servizio
1. La fruizione del Servizio avviene mediante utilizzo di appositi “Buoni Pasto”, venduti in carnet. Il versamento
del corrispettivo e il ritiro dei “Buoni Pasto” acquistati è effettuato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. I
Buoni Pasto sono validi fino al termine del carnet, ed eventualmente spendibili anche nell’anno scolastico
successivo.
2. Non è consentito l’acquisto contemporaneo di più carnet.
3. Il pasto viene erogato presentando, di volta in volta, agli addetti il corrispondente “Buono Pasto”, che viene
ritirato, annullato e, successivamente, consegnato al Responsabile Competente per gli eventuali controlli.
4. La mancata presentazione di 5 (cinque) “Buoni Pasto” ovvero di 5 (cinque) accessi senza la copertura del
credito, nello stesso mese, comporta la sospensione dell’erogazione del Servizio fino alla consegna dei “Buoni
Pasto” o all’acquisto del credito per i quali l’utente è in debito.
5. Ogni variazione circa le modalità di fruizione del Servizio verranno puntualmente comunicate agli iscritti
mediante apposite informative adeguatamente illustrate.
6. Il costo del pasto è stabilito nei termini e con le modalità di pagamento determinate dalla Giunta Comunale che
può stabilire:
a) una riduzione di tariffa a favore dei nuclei familiari disagiati che abbiano uno o più figli iscritti al Servizio
Mensa;
b) una maggiorazione di tariffa per gli alunni non residenti;
c) una maggiorazione di tariffa per la richiesta di somministrazione di diete speciali.
7. È facoltà dell’Amministrazione Comunale riconoscere riduzioni sul costo del Servizio, qualora ricorrano
situazioni di disagio e di grave difficoltà economica di alcune famiglie, con lo scopo primario di agevolare la
piena frequenza scolastica e l'inserimento socio-educativo dell’alunno. A tal riguardo, il criterio di riferimento
per la determinazione del costo a carico dell’utente è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) della famiglia con riferimento alle fasce ISEE determinate e approvate annualmente dalla Giunta
Comunale.
Art. 4 – Articolazione del servizio
1. Il servizio Mensa si svolge negli orari concordati con l’Istituto Comprensivo competente e, comunque,
compatibili con i vincoli organizzativi dettati dal Comune.
2. La sorveglianza dei bambini durante i pasti compete alla scuola.
3. La preparazione dei pasti, la loro somministrazione, la manutenzione degli impianti e degli spazi e dei locali
avvengono adottando metodi e misure che garantiscano il raggiungimento degli idonei livelli di igiene, pulizia
e qualità e sono sottoposti a verifica dell’Azienda Sanitaria Provinciale.
4. Agli alunni è servito un pranzo, articolato in un menù settimanale, verificato, controllato e approvato
dall’Azienda Sanitaria Provinciale.
5. Compatibilmente con l’organizzazione del Servizio, la somministrazione di diete speciali, per soggetti affetti da
allergie o intolleranze alimentari, deve essere richiesta dai genitori, allegando un certificato medico che sarà
sottoposto alla valutazione/autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale.
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6. La somministrazione di diete che comportino variazione al menù, per ragioni etico-religiose o ideologiche,
deve essere richiesta dai genitori mediante la compilazione dell’apposito spazio predisposto nel modulo
(allegato A).
7. La somministrazione di diete speciali può comportare un sovrapprezzo del “Buono Pasto” determinato dalla
Giunta Comunale.
Art. 5 – Sospensione o interruzione del servizio
1. Il Sindaco, con motivato provvedimento, può ordinare la sospensione temporanea o definitiva del servizio
Mensa.
Art. 6 – Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia.
Art. 7 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 15 Settembre 2013. Dalla data di entrata in vigore sono
abrogate tutte le norme regolamentari, con lo stesso incompatibili.
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ALLEGATO A
MODELLO RICHIESTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Al Responsabile Area Finanziaria
Comune di Gasperina
Oggetto: richiesta servizio mensa scolastica
Il/La sottoscritto/a __________________________________________C.F.______________________________
nato/a ___________________________________________ (____) il_________________________ Residente a
___________________________________(____) in _______________________________________________
Recapito telefonico__________________________; e-mail __________________________________________
genitore, esercente la patria potestà, dell’alunn__ __________________________________________, nato/a
a___________________________________________________

il

___________________

residente

a

_________________________________ in ______________________________ iscritto/a alla:
Scuola___________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del servizio comunale di Mensa Scolastica:
 tutti i giorni di erogazione del servizio;
 solo nei seguenti giorni della settimana:
_____________________________________________________________________________________



di poter fruire della somministrazione di diete alimentari speciali per allergie o intolleranze alimentari
comprovati dall’allegato certificato medico.
di poter fruire della somministrazione di diete alimentari particolari per motivi etnici-religiosi, con esclusione
dei seguenti alimenti:
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Con tale richiesta, il richiedente DICHIARA di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le norme
contenute nel Regolamento comunale che disciplina il servizio di mensa scolastica.
ALLEGA alla presente la dichiarazione ISEE del nucleo familiare
Gasperina, ____________________
Il Richiedente
_________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Il Responsabile, vista la presente Richiesta di ammissione al servizio di mensa scolastica, ai sensi del vigente
Regolamento, autorizza



non autorizza

 il servizio mensa scolastica nei termini richiesti con le

seguenti prescrizioni:…………………………………………………………………………………………….
Gasperina, __________________
Il Responsabile
…………………………….

