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TITOLO I 

OGGETTO 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento, concorrendo alla realizzazione del diritto all’apprendimento nell’ambito 

dei principi fissati dalla Costituzione e dalla Legge Regionale n° 32 del 26 luglio 2002 “Testo 

unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro”, che all’art. 30 assegna ai comuni “…le funzioni in materia 

di diritto allo studio unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici”, compatibilmente con 

le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio, 

disciplina il funzionamento del servizio scolastico di mensa. 

 

TITOLO II 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

ART. 2 – FINALITA’ 

 

Il Servizio di mensa scolastica è istituito come intervento volto a concorrere all’effettiva attuazione 

del diritto allo studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni e alla realizzazione degli 

interventi previsti dai Piani dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche del territorio 

comunale. 

Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento 

collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l’integrazione al sistema scolastico. 

 

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni frequentanti l’asilo nido, le scuole statali 

dell’infanzia e primaria del territorio comunale secondo il calendario scolastico stabilito 

annualmente dal Comune di Anghiari unitamente alle Istituzioni scolastiche sulle base delle 

disposizioni della Regione Toscana e secondo gli orari delle attività didattiche. 

Ha diritto ad usufruire del servizio mensa scolastica anche il personale docente delle scuole 

dell’infanzia e primaria , nominativamente individuato dal Dirigente Scolastico, impegnato nei turni 

pomeridiani delle attività didattiche. 

 

ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE 

 

L’amministrazione può gestire il servizio ricorrendo alle seguenti modalità: 

 

 In economia, mediante cucine proprie, e personale dipendente dell’Ente. 

 In appalto con affidamento del servizio in parte o in toto a terzi in regola con i requisiti di 

legge previsti in materia 



ART. 5 - MODALITA’ DI ACCESSO 

 

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio mensa scolastica sono tenuti a presentare 

domanda su appositi moduli, formulati dall'Ufficio Servizi Scolastici Educativi, dal 1 marzo al 30 

aprile di ogni anno per l’A.S. successivo, presso l’Ufficio medesimo. 

 

ART. 6 - CRITERI DI ACCESSO 

 

I requisiti ed i presupposti per l’accesso al servizio mensa scolastica sono la partecipazione 

all’attività didattica-educativa che si svolge nelle ore pomeridiane previa concertazione con i 

Dirigenti Scolastici sulla opportunità di istituire il servizio medesimo. 

 

ART.7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 

Il servizio mensa scolastica verrà erogato sulla base di menù e tabelle dietetiche predisposte da 

un dietista incaricato dall’Amministrazione tenendo conto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione 

Raccomandati di Energia e Nutrienti) e vidimato dalla USL di riferimento. 

Il menù si articola in invernale ed estivo, su quattro settimane, in modo da consentire 

un’equilibrata alternanza delle varietà alimentari. 

L’Amministrazione comunale si riserva di effettuare modifiche al menu in vigore ogni qualvolta 

se ne ravvisi la necessità per particolari esigenze organizzative. 

A tutela della salute degli utenti possono essere adottati menù personalizzati. 

I genitori dei bambini che per motivi di salute, non possono assumere determinati alimenti 

previsti nel menù in vigore, devono presentare apposita richiesta all’Ufficio Servizi Scolastici 

corredata di un certificato medico dal quale risultino gli alimenti da non somministrare. 

I genitori dei bambini che per motivi etico-religiosi o culturali, ritengono di non fare assumere al 

proprio figlio determinati alimenti previsti nel menù in vigore, devono presentare 

autocertificazione all’Ufficio Servizi Scolastici dalla quale risultino gli alimenti da non 

somministrare. 

L’ufficio si attiverà per predisporre una dieta personalizzata adottando le opportune variazioni al 

menù scolastico confrontandosi con i genitori, il pediatra ed i cuochi. 

Le pietanze escluse verranno sostituite con altre presenti nel menù. 

 

ART. 8 – MODALITA’ DI UTILIZZO 

 

Gli alunni durante il pasto devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di 

comportamento, tra le quali stare seduti correttamente, evitare schiamazzi, non sprecare il cibo, 

ecc.. 

Nei refettori non possono essere consumati alimenti diversi da quelli del menù del giorno previsti 

dalla Nutrizionista-Dietista nel menù in vigore o preparati da soggetti diversi dal gestore della 

mensa centralizzata se non autorizzati dal Responsabile del Servizio. 

 

ART. 9 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELLE FAMIGLIE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra 

quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuata con D.M. 31 

dicembre 1983 



La Giunta Comunale determina per ogni anno scolastico la tariffa di compartecipazione al 

servizio mensa da parte delle famiglie degli utenti, che successivamente verrà approvata dal 

Consiglio comunale. 

La tariffa è relativa al costo di ogni singolo pasto consumato che viene addebitato mensilmente a 

carico delle famiglie degli utenti a cui verranno comunicate le forme di pagamento. 

La Giunta comunale delibera altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni 

sociali agevolate, i requisiti e le condizioni che possono dare luogo ad eventuali esoneri totali o 

parziali dal pagamento delle quote di compartecipazione economica ai costi del servizio da parte 

delle famiglie degli utenti. 

Le domande di esonero totale o parziale dal pagamento delle quote di compartecipazione 

dovranno essere presentate compilando la parte dedicata dei moduli di iscrizione alla mensa 

scolastica.  

La rilevazione delle presenze al servizio mensa viene registrato dal personale non docente su 

appositi moduli predisposti dall’Ufficio Servizi Scolastici Educativi. 

 

ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE CUCINE 

 

Il personale addetto al servizio mensa scolastica, cuochi e/o distributori pasti nell’ambito dello 

svolgimento dei propri compiti deve attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa vigente in 

materia di igiene alimentare e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ha inoltre il dovere di rispettare e far rispettare il divieto di entrata nelle cucine a persone estranee 

al servizio, pertanto sono ammessi con le opportune cautele solo, Responsabile dl servizio o suo 

delegato, fornitori, organi di controllo e assistenza tecnica. 

 

ART. 11 - CONTROLLI DI QUALITA’. 

 

L’Amministrazione comunale effettua controlli di qualità sul servizio mensa scolastica in 

adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.L.vo 155/97 e ss.mm.ii.) 

avvalendosi di esperti esterni all’Amministrazione. 

 

ART. 12 COMMISSIONE MENSA COMUNALE 

 

Il presente regolamento regolamenta la composizione, istituzione e funzionamento della  

Commissione Mensa Comunale (CMC) con la finalità di favorire la partecipazione, assicurare la 

massima trasparenza della gestione del servizio e di attivare forme di collaborazione e di 

coinvolgimento delle famiglie degli utenti. 

 

ART. 13 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA COMUNALE 

 

1. La Commissione Mensa Comunale è composta da: 

- Il Funzionario comunale Responsabile del servizio o suo delegato; 

- Il Dirigente scolastico o suo delegato; 

- due insegnanti in rappresentanza dei vari ordini di scuola; 

- Il Presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato; 

- Un rappresentante dei genitori dell’asilo nido; 

 

L’Assessore alla P.I. del Comune è un invitato permanente alle riunioni della CMC. 

Possono essere invitati alle riunioni della CMC esperti esterni in relazioni alle esigenze e agli 

argomenti posti all’O.d.G. delle riunioni della Commissione medesima. 
 

2. Non potranno essere nominati membri del Coordinamento: 

a) gli utenti non in regola con il pagamento della compartecipazione al servizio 

b) tutti i soggetti che operino, in qualsiasi modo, nel settore della grande distribuzione e/o 

ristorazione 

c) gli utenti non residenti nel Comune di Anghiari 



d) insegnanti o genitori di alunni che non usufruiscano del servizio mensa 

3. I componenti del Coordinamento Mense scolastiche vengono nominati annualmente dal 

Responsabile del Settore socio culturale sulla base dei nominativi proposti rispettivamente da: 

a) per la componente dei docenti, dal Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo. 

In mancanza di comunicazione si intendono confermati i membri segnalati per il precedente anno 

scolastico. 

4. I componenti del Coordinamento restano in carica fino alla nomina dei nuovi membri che 

avviene, di norma, all’inizio del nuovo anno scolastico. L’ufficio scuola provvede ad inviare al 

Consiglio d’Istituto l’elenco dei membri del Coordinamento. 

5. L’atto di nomina presuppone l’autorizzazione ad accedere nei locali di preparazione pasti e nei 

refettori come indicato nel presente regolamento. I Dirigenti scolastici sono pertanto tenuti a 

consentire l’accesso ai refettori, ai locali mensa  ai componenti del Coordinamento. 

6. I componenti del Coordinamento Mense scolastiche non percepiscono alcun compenso per 

l’attività svolta. 
Spetta al funzionario comunale Responsabile del servizio, o suo delegato, la presidenza delle sedute della 

CMC. 

Il Presidente convoca la CMC almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la 

necessità o su richiesta di uno dei membri della CMC. 

Il Presidente definisce inoltre l’ordine del giorno degli argomenti posti in discussione e coordina 

gli interventi dei partecipanti. 

 

ART. 14 COMPITI DELLA COMMISSIONE MENSA COMUNALE E MODALITA’ DI 

EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI NEI REFETTORI E CENTRI COTTURA 

COMUNALI 

 

La Commissione Mensa ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed iniziative, 

esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio organizzativo, 

riportare elementi di valutazione sull’organizzazione e sul servizio, garantire i contatti con gli 

utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche sui menù adottati, anche 

attraverso indagini e questionari. 

 La Commissione  non ha poteri gestionali, di competenza comunale, né di controllo igienico – 

sanitario, di competenza delle autorità sanitarie locali. 

 

ART. 15 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI NEI REFETTORI E 

CENTRI COTTURA COMUNALI 

 

I membri della CMC  possono effettuare, di comune accordo e non per personale iniziativa dei 

singoli componenti, sopralluoghi, anche senza preavviso, nel centro cottura comunale e nei 

refettori scolastici nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e possono essere effettuati 

assaggi del cibo distribuito agli alunni. 

TITOLO III 

 

NORME FINALI 

ART. 16 – DECORRENZA E ABROGAZIONI 

 

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni 

comunali in materia. 

 

ART. 17 – NORMA FINALE 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 

 

 



 

 


