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Art. 1 - FINALITÀ 

1. Il servizio di refezione scolastica concorre a rendere effettivo il diritto allo 

studio. Le finalità generali sono quelle di consentire lo svolgimento delle 
attività educative e scolastiche pomeridiane, consentendo alla scuola di 

realizzare, al pari di altri momenti della giornata scolastica, le sue finalità socio- 
educative nei confronti degli alunni. 

2. Il pasto di comunità può rappresentare un momento educativo importante per 

l’apprendimento e il consolidamento di abitudini e comportamenti alimentari 
salutari. E’ di fondamentale importanza elevare il livello qualitativo dei pasti 
sotto l’aspetto nutrizionale e sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza 

alimentare. 

3. I primi anni di vita sono fondamentali per la formazione di una corretta 
educazione alimentare. La scuola, insieme alla famiglia, riveste un ruolo di 

primo piano nel veicolare modelli culturali corretti. 
 

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 

1. I destinatari del servizio sono gli alunni residenti e/o domiciliati nel Comune di 

Arborea, frequentanti, le scuole dell'infanzia, (iscritti all'attività educativa 

pomeridiana) e le scuole del primo ciclo della scuola primaria (iscritti, alle scuole 
ex elementari a tempo pieno o moduli e alle scuole ex medie a tempo prolungato), 

sia statali, che paritarie private e degli enti locali, che prevedano nel loro 
programma il proseguo delle attività scolastiche pomeridiane. 

Per gli alunni non residenti e/o domiciliati nel Comune di Arborea, frequentanti le 

scuole dell'infanzia, e del primo ciclo della scuola primaria, si rimanda al successivo 
articolo 5, comma 4. 

2. Hanno, altresì, diritto ad usufruire del servizio gli insegnanti statali presenti al 

momento della somministrazione dei pasti, con funzione di vigilanza educativa, che 
si trattengono al pomeriggio, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla 

normativa vigente, purché il corrispettivo economico dei pasti sia rimborsato dallo 
Stato. Allo scopo, i Capi di Istituto, dovranno fornire al Comune l'elenco nominativo 
degli aventi diritto. 

 

Art. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione 
mista. 

2. L'Amministrazione Comunale garantisce la qualificazione del personale, il controllo 

e la verifica della qualità e quantità degli alimenti, il rispetto delle norme igienico 
sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori, secondo le disposizioni 
delle leggi vigenti. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio viene erogato tutti i giorni dell'anno scolastico escluso il sabato, secondo 
i tempi e le norme tecniche ed organizzative più appropriate per il tipo di scuola e 
sede. Le giornate di apertura sono calcolate in base al calendario scolastico 

decretato annualmente dalla Direzione Scolastica Regionale del MIUR. 
2. I menù, autunno/inverno e primavera/estate hanno una rotazione di quattro 

settimane, sono adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, previa 

approvazione della A.S.L. competente. I menù saranno affìssi ai refettori dei singoli 
plessi scolastici e distribuiti agli utenti interessati. 

3. Nella preparazione dei pasti dovranno essere preferiti e privilegiati i prodotti locali, 

provenienti dal territorio, a filiera corta e km zero, come specificato nel capitolato 

d’oneri del servizio. 
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4. L'Amministrazione Comunale si avvale dei servizi A.S.L,. competente per territorio 

per la verifica e il controllo sui generi alimentari, sui locali e sulle attrezzature. 
Qualora la preparazione dei pasti avvenga presso una cucina centralizzata, 

il trasporto dei pasti nei singoli plessi scolastici è assicurato dalla ditta 
aggiudicataria dell'appalto. 

 

Art. 5 - MODALITÀ' DI ACCESSO AL SERVIZIO 

1. I genitori degli alunni, di cui all'art. 1, che intendono utilizzare il servizio di 

refezione scolastica, devono presentare apposita richiesta utilizzando i moduli  
predisposti dagli uffici comunali competenti, nei termini e con le modalità rese 
note. Oltre i limiti prestabiliti, possono essere ammesse iscrizioni unicamente nei 

seguenti casi: di nuove iscrizioni, trasferimento di domicilio o residenza. 
2. L’iscrizione al servizio avviene attraverso piattaforma informatica. Ogni genitore 

dovrà iscrivere l’utente nella piattaforma, attraverso la quale inoltre, si gestirà la 
prenotazione dei pasti, il pagamento degli stessi, il credito residuo, eventuali 

operazioni di recupero crediti di clienti morosi. 
3. Il pagamento del servizio e quindi dei pasti avviene attraverso il sistema Pagopa. 

4. I genitori degli alunni non residenti nel Comune di Arborea sono tenuti a 

corrispondere una retta pari al costo totale del pasto indipendentemente 
dall'importo della dichiarazione I.S.E.E, quindi non sono tenuti a presentare la 

relativa dichiarazione. 
5. L'iscrizione al servizio si effettua il primo anno di ogni ciclo scolastico ed avrà 

validità per l'intero ciclo, salvo disdetta da parte dei genitori, da inoltrare per 
iscritto all'Ufficio Pubblica Istruzione. Entro il mese di settembre di ogni anno, è 

dato obbligo ai genitori presentare l'aggiornamento della dichiarazione I.S.E.E.. La 
sua mancata presentazione comporterà la collocazione d'ufficio dell'utente nella 

fascia massima di contribuzione. 
6. La sottoscrizione della domanda implica la dichiarazione di essere a conoscenza del 

Regolamento d'uso della mensa scolastica, ed in particolar modo della clausola di 

accettazione delle eventuali emanazioni di provvedimenti amministrativi, per il 
recupero coattivo delle somme dovute in caso di inadempienza nel pagamento. 

7. All'apertura dell'anno scolastico successivo, non saranno ammessi al servizio mensa 
tutti coloro che non saranno in regola con i pagamenti delle rette relative all'anno 
scolastico precedente, fatto salvo eventuale piano di rientro concordato. 

 

Art 6 - PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 

1. Annualmente l’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle 

tariffe dei servizi a domanda individuale, stabilirà le quote differenziate di 
contribuzione al servizio di refezione scolastica corrispondenti a delle fasce I.S.E.E, 
nonché, i parametri per l'esenzione totale. In caso di assenza di reddito o 

comunque in presenza di situazioni di provata indigenza o grave disagio sociale, 
l'esenzione parziale o totale potrà essere concessa previa relazione dei Servizi 

Sociali o comunque attraverso dei dati oggettivamente accertabili. 
2. L'esenzione totale è prevista per i bambini portatori di handicap. 

3. Il pagamento della quota di compartecipazione corrispondente alla fascia di 
appartenenza è comunicata alle famiglie al momento dell'iscrizione o al momento 

dell'aggiornamento della dichiarazione I.S.E.E.. In caso di inadempienza verrà 
trasmesso un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua 
posizione. 

4. In base al D.P.R. 445/2000, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione. 

Qualora l'interessato in sede di verifica della situazione da lui stesso dichiarata, 
non produca la documentazione richiesta, verrà inserito d'ufficio nella fascia 
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massima di contribuzione. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 

1. Nei refettori, durante l'orario della mensa, non è consentito consumare cibi 

diversi rispetto a quelli forniti dall’Amministrazione. 
 

Art. 8 - ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO 

1. Può essere istituita un’apposita “Commissione Mensa” previa 

approvazione di norme che ne regolano la composizione, il funzionamento 
e i compiti. 

 n. 1 rappresentante designato dai genitori degli alunni di ciascun plesso 
scolastico; 

 n. 1 rappresentante del corpo insegnante per ciascun plesso scolastico; 
 n. 1 rappresentante della ditta appaltatrice del servizio; 

 n. 1 rappresentante l'Amministrazione Comunale. 

2. La Commissione mensa svolge un ruolo consultivo nel monitoraggio del servizio, al 
fine di segnalare al Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione problematiche 
eventualmente rilevate eseguendo in particolar modo: 

a)  controllo sul rispetto del menù (rilevazione della grammatura e della 
temperatura); 

b) rilevazione sull'andamento ed appetibilità del pasto; 
c) controlli nelle scuole e presso le cucine delle modalità di preparazione e 

consegna dei pasti; 
d) controllo sul rispetto delle norme igieniche e alimentari vigenti, avvalendosi 

all'uopo di un dietista; 

e)  i componenti della Commissione devono possedere la prevista tessera 
sanitaria. 

Art.9 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI 

1.  L'Amministrazione Comunale garantirà il rispetto di ogni norma in materia 

igienicosanitaria in base alla normativa vigente. 
2. L'Amministrazione Comunale promuove, inoltre controlli diretti sulla preparazione e 

distribuzione dei pasti, sulla rispondenza dei generi alimentari usati con quelli 

previsti da apposito capitolato speciale d'appalto. 

 

Art. 10 - EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO 

1. L'Amministrazione Comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del 

servizio in termini di funzionalità ed economicità, in base alle indicazioni del 
presente regolamento e della normativa vigente. 


