COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 26 DEL 31 MARZO 2017, ESECUTIVO DAL 22 APRILE 2017
Annulla e sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 7 del 17/1/1996
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Articolo 1 – Finalità del Servizio
a) il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e i criteri di accesso al servizio di
ristorazione scolastica fornito agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia statali e
scuole primarie del Comune di Altopascio, laddove il servizio è istituito e funzionante.
b) il servizio di ristorazione 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.
Articolo 2 – Ambito di applicazione del servizio
a) 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.
b) l’Amministrazione Comunale ha l’onere della supervisione del 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 e degli operatori.
c) l’Amministrazione ha l’onere di verificare la quantità e la qualità degli alimenti
utilizzati ed erogati, nonché alle diete richieste per motivi religiosi e sanitari, in costante
raccordo con i responsabili della gestione del servizio e dell’Azienda U.S.L., per gli aspetti
e le problematiche di rispettiva responsabilità e competenza.
d) I menù e le tabelle dietetiche, adeguate all’età, al gradimento e alle esigenze
alimentari dei bambini , sono predisposti in collaborazione con il competente servizio
dell’Azienda Sanitaria Locale, sono consultabili sul sito Internet del Comune e devono
comunque essere affissi presso i plessi scolastici.
e) la programmazione alimentare (menu) può subire variazioni conseguenti cause di
forza maggiore, debitamente motivate dal soggetto gestore del servizio.
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Articolo 3 – Destinatari
a) Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia statali, e le scuole
primarie.
b) hanno diritto ad usufruire del servizio, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge,
gli insegnanti delle scuole di cui al comma a) con funzioni educative e di vigilanza nel
tempo dedicato alla consumazione dei pasti, secondo quanto risulta dalle comunicazioni
dei dirigenti scolastici.
c) potranno essere erogati i pasti anche ai docenti e ai collaboratori scolatici che non
sono impegnati in attività di vigilanza durante il momento della refezione, solo con
appositi accordi tra l’Amministrazione comunale e la Direzione Didattica.
Articolo 4 – Requisiti per l’accesso al servizio
a) L’iscrizione degli alunni al servizio ristorazione deve essere effettuata online sul sito
del Comune di Altopascio a partire dal 10 aprile e non oltre il 10 giugno di ogni anno.
b) l’iscrizione al servizio, una volta presentata, si ritiene valida per l’anno scolastico di
riferimento, salvo disdetta scritta da parte dell’interessato.
c) gli utenti del servizio che intendano accedere alle agevolazione tariffarie annualmente
previste dall’Amministrazione Comunale, devono presentare copia dell’attestazione
I.S.E.E. in corso di validità.
c) La Giunta Comunale stabilisce annualmente le tariffe del servizio refezione,
individuando le fasce di reddito sulla base dell’I.S.E.E.
Articolo 5 – Disdetta del servizio
a) il genitore intestatario dell’obbligo della refezione, può disdire il servizio in qualsiasi
momento. La disdetta deve essere redatta e consegnata al Comune di Altopascio su
apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali.
Articolo 6 – Modalità di gestione del servizio.
a) Il servizio è dato in gestione attraverso gara di appalto pubblica.
b) i pasti vengono preparati presso i centri cottura delle ditte incaricate e vengono
successivamente trasportati, porzionati e distribuiti nei refettori scolastici, nel rispetto
delle disposizioni di legge, sotto la responsabilità del gestore del servizio che vi provvede
con la propria azienda.
c) L’Amministrazione comunale ha l’onere di promuovere ogni azione per garantire il
controllo ed il costante miglioramento della qualità del servizio e dei suoi processi
operativi.
d) L’Amministrazione provvede ad effettuare visite ispettive e controlli a campione e a
registrare e valutare le segnalazioni della commissione mensa, degli insegnanti e del
dirigente scolastico;
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e) L’Amministrazione, in relazione alle criticità individuate o segnalate, fatte comunque
salve le penali previste dal contratto, definisce on il gestore del servizio gli interventi ed i
piani/programmi di miglioramento della qualità del servizio.
Articolo 7 – Rilevazione presenze.
a) alla rilevazione delle presenze (assenze) giornaliere degli alunni e degli insegnanti,
provvede il personale scolastico incaricato secondo l’accordo previsto tra
Amministrazione Comunale e Dirigente Scolastico, tramite tablet in comodato d’uso
gratuito.
b) la prenotazione dei pasti deve avvenire entro le 9:30 di ogni giorno;
c) qualora un alunno si assenti da scuola dopo la prenotazione dei pasti, e senza che ne
sia stato dato un preventivo avviso, il pasto prenotato anche se non consumato sarà
comunque addebitato, salvo casi particolari opportunamente certificati e verificati.
Articolo 8 – I menu.
a) i menu, corredati dalle relative tabelle dietetiche, sulla base delle quali vengono
preparati i pasti son differenziati: uno invernale ed uno primaverile/autunnale.
b) i menu e le loro eventuali variazioni sono definiti dall’Amministrazione comunale,
sulla base dei criteri e degli indirizzi delle “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione
scolastica” di cui alla deliberazione GRT 28 dicembre 2010 n. 1127 e ss.mm.ii. in
collaborazione con l’azienda appaltatrice e, previa approvazione della Azienda Usl.
c)nella elaborazione e nell’adeguamento dei menu vengono prese in considerazione
anche le segnalazioni e le proposte delle Commissioni mensa.
Dall’esito di tali segnalazioni dovrà essere dato riscontro nel corso degli incontri delle
commissioni stesse, che saranno convocate anche in via straordinaria.
Articolo 9 – Diete speciali
a) Per la somministrazione di diete speciali, richieste per motivi di salute o patologie
particolari è necessario presentare il certificato medico al momento dell’iscrizione al
servizio.
b) è necessaria la dichiarazione, al momento dell’iscrizione, di richiesta di pasti speciali
nel caso di diete per motivi etico-religiosi;
c) in caso di indisposizione passeggera, su richiesta del genitore responsabile dell’obbligo
scolastico, ai bambini viene somministrata una dieta “in bianco”. Qualora la durata
dell’indisposizione sia superiore a cinque giorni, la richiesta dovrà essere corredata di
opportuno certificato medico.
Articolo 10 – Interruzione e/o sospensione del servizio
a) in occasione di uscite programmate, iniziative didattiche o per qualsiasi altro motivo
riferibile ai programmi ed alle attività della scuola che determini la mancata fruizione del
servizio di refezione da parte di tutti o di alcuni iscritti, la Direzione didattica deve dare
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comunicazione scritta all’ufficio Scuola con un anticipo di almeno cinque giorni
lavorativi.
b) Relativamente ad ogni evento che possa determinare l’interruzione del servizio,
l’Amministrazione provvede a dare immediata e preventiva comunicazione alla dirigente
scolastica, che a sua volta dovrà prontamente informare le famiglie.
Articolo 11 – Modalità di utilizzo del servizio
a) il pasto deve essere consumato all’interno dei refettori scolastici e non può essere
trasportato o consumato all’esterno degli stessi.
b) i locali adibiti a mensa non possono essere utilizzati per altro scopo seppure
nell’ambito delle attività dell’istituto, fatta salva una espressa autorizzazione
dell’amministrazione comunale.
c) nei locali refettorio, di norma, non è ammesso consumare cibi diversi rispetto a quelli
previsti dalla tabella dietetica.
Articolo 12 – Controllo della qualità dei pasti e del servizio
a) la vigilanza, le ispezioni ed i controlli igienico sanitari sulla qualità del servizio sia nel
centro cottura sia nei refettori ove vengono consumati i pasti, sono eseguiti
periodicamente da personale incaricato dal Comune e dagli organi degli enti preposti ai
servizi sanitari competenti per territorio.
b) L’amministrazione procede a periodiche azioni di controllo ispettivo, caratterizzate
dalla sorpresa e finalizzate a verificare l’andamento complessivo del servizio anche in
relazione al gradimento da parte degli utenti.
Articolo 13 – Commissione mensa
La Commissione mensa è un organismo di rappresentanza e di tutela degli utenti del
servizio.
E’ composta da:
- n. 1 genitore per ogni plesso scolastico
- n. 2 insegnanti per la scuola dell’infanzia
- n. 2 insegnanti per la scuola primaria
- n. 1 o 2 rappresentanti del Comune
- n. 1 rappresentante della Ditta appaltatrice
- eventualmente anche n. 1 rappresentante della ASL
Articolo 14 – Funzioni e compiti
L’attività della Commissione mensa si esplica attraverso:
1. La verifica periodica nei refettori di competenza per osservare le procedure di
somministrazione dei pasti e l’assaggio dei cibi proposti e l’idoneità dei locali;
2. La visita al centro di produzione pasti per conoscere nel dettaglio i processi
produttivi;
__________________

Settore attività sociali e scolastiche
Via Casali, 26 - 55011 Altopascio (LU)  0583/216353 - 0583/216907  0583/264128

COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA
3. il monitoraggio sull’andamento del servizio e sul gradimento del pasto da parte degli
utenti;
4. la proposta di modifiche ai menu e di miglioramento del servizio nel suo complesso;
5. la collaborazione con l’Amministrazione comunale alla promozione di programmi ed
attività di educazione nutrizionale per i docenti, i ragazzi e le famiglie;
6. la realizzazione di un efficace collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione comunale;
7. la partecipazione agli appositi Corsi formativi organizzati dall’Amministrazione
Comunale finalizzati alla conoscenza delle fasi del servizio di ristorazione scolastica;
8. la redazione della scheda “Esito del sopralluogo della Commissione mensa” con le
risultanze della verifica effettuata, e l’inoltro all’ufficio Scuola e alla Dirigenza scolastica.
Articolo 15 – Rilevazione gradimento pasti
L’amministrazione Comunale o la ditta affidataria del servizio possono effettuare
periodicamente interventi di rilevazione del gradimento del servizio.
Articolo 16 – Pagamento e recupero morosità
Il pagamento sarà effettuato attraverso le forme individuate dall’Amministrazione
Comunale, in forma anticipatoria rispetto alla fruizione del servizio.
Nel caso in cui si evidenzi un debito pari a n. 5 pasti, l’ufficio provvederà a sollecitare il
pagamento al genitore responsabile dell’obbligo scolastico tramite servizio di sms.
Decorso 1 mese dal mancato pagamento l’ufficio provvederà ad inviare un sollecito tramite raccomandata;
Decorsi 3 mesi senza che si sia provveduto ad onorare il debito, l’ufficio Scuola emetterà
il ruolo di riscossione coattiva.
Per situazioni di particolare disagio economico e sociale potrà essere prevista l'esenzione da concedersi su domanda individuale, previa relazione dell'Ufficio Servizi Sociali.
Articolo 17 – Reclami e segnalazioni.
Tutti i reclami e le segnalazioni dovranno avvenire in forma scritta tramite l’inoltro di email all’indirizzo: serviziscolastici@comune.altopascio.lu.it.
Articolo 18 – Disposizioni finali.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente
normativa in materia di refezione scolastica.
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