COMUNE DI URGNANO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2016
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1 - FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio di refezione scolastica, secondo i principi dell’art. 4 della L.R. 31/80 è finalizzato ad
assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata, favorendo
socializzazione ed educazione alimentare

2 - DESTINATARI
Il servizio di refezione scolastica si rivolge agli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto
Comprensivo “B. Colleoni” di Urgnano.
Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti e con i C.C.N.L., potranno altresì usufruire
della refezione anche gli insegnanti delle rispettive scuole, purché in servizio al momento della
somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa. Allo scopo, i Dirigenti Scolastici
dovranno fornire al Comune la rendicontazione mensile degli aventi diritto, per il rimborso spese da
parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
3 – MODALITA’ DI GESTIONE
Il servizio di refezione scolastica viene assicurato mediante appalto, compatibilmente con le vigenti
disposizioni e le risorse finanziarie del Comune.
4 - ACCESSO AL SERVIZIO
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ufficio Istruzione, su modulo appositamente
predisposto, entro la scadenza stabilita annualmente dallo stesso Ufficio.
L’Ufficio Istruzione comunicherà agli utenti l’ammissione al servizio e la relativa quota di
partecipazione alla spesa.
Le modalità operative e criteri di accesso al servizio verranno stabilite dalla Giunta Comunale.
5 – MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizi di refezione funzionerà secondo il calendario scolastico e con modalità operative definite
dalla Giunta comunale, in collaborazione con la Ditta, incaricata della gestione del servizio, e
l’Istituto Comprensivo “B. Colleoni” di Urgnano.
La somministrazione dei pasti avverrà in luoghi appositamente adibiti a locali mensa, nel rispetto
della normativa vigente.
L’assistenza ai gruppi mensa sarà garantita da personale incaricato, individuato in collaborazione
tra Comune e Istituto Comprensivo “B. Colleoni” di Urgnano, in conformità a quanto previsto dalla
disciplina vigente in merito al numero di risorse umane da impiegare, in rapporto al numero degli
alunni ammessi al servizio.
La gestione delle diete e il controllo sulla qualità dei pasti farà riferimento alla normativa Asl in
vigore.
ART. 6 – TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO.
Le tariffe, le relative quote di compartecipazione alla spesa e le modalità di pagamento, saranno
stabilite dalla Giunta Comunale.

2

In caso di mancato pagamento, il servizio verrà sospeso, ad eccezione di quelle situazioni che
richiederanno una presa in carico da parte del Servizio Sociale Comunale per eventuale valutazione
ed attivazione di interventi di aiuto.
ART. 7 - COMMISSIONE MENSA
Al fine di un corretto funzionamento del servizio, viene istituita la commissione mensa le cui
modalità di funzionamento e i compiti sono definiti nell’appendice allegata al presente regolamento.
ART. 8 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento, copia dello stesso sarà depositata
presso le segreteria dell’Istituto Comprensivo “B. Colleoni” e pubblicata sul sito comunale.
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Appendice al regolamento per il servizio di refezione scolastica

COMMISSIONE MENSA

ART. 1 - RUOLO DELLA COMMISSIONE MENSA
La commissione mensa esercita, nell’interesse dell’utenza e di concerto con l’Amministrazione
comunale i seguenti ruoli:

- un ruolo di collegamento tra l’utenza, la scuola e l’Amministrazione comunale, facendosi carico
-

di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa;
un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto, anche attraverso schede di valutazione,
opportunamente predisposte;
un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di
erogazione del servizio.

ART. 2 - COMPONENTI
Fanno parte della Commissione mensa membri di diritto, membri nominati e il responsabile
dell’Ufficio comunale competente, in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti e senza diritto
di voto.
a) Membri di diritto





Dirigente scolastico del plesso interessato al servizio o suo delegato
Assessore alla Pubblica Istruzione
Responsabile ASL dell’Ufficio periferico SIAN e/o suo delegato
Rappresentante della Ditta appaltatrice del servizio, in caso di gestione indiretta

b) Membri nominati
 n. 1 rappresentanti dei docenti per ogni plesso scolastico
 n. 2 rappresentanti effettivi dei genitori che hanno un figlio che frequenti la mensa, per ogni
istituto scolastico
ART. 3 - MODALITA’ DI NOMINA
I rappresentanti dei docenti ed i rappresentanti dei genitori sono nominati dai competenti organi
scolastici. Detta nomina viene poi comunicata all’Amministrazione comunale.

ART.4 - DURATA IN CARICA DEI MEMBRI NOMINATI
I componenti nominati durano in carica un anno, intendendo come periodo di riferimento l’anno
scolastico (01.09/31.08). Possono essere sostituiti nel corso del mandato e sino alla scadenza della
nomina originaria, a seguito di dimissioni o del venire meno dei requisiti soggettivi.
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ART. 5 - PRESIDENTE E SEGRETARIO
La Commissione è presieduta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e le funzioni di segretario
sono svolte dal responsabile dell’ufficio comunale competente.
ART. 6 - COMPITI
Le funzioni della Commissione mensa sono di supporto all’Amministrazione comunale nello
svolgimento dell’attività di controllo preventivo e successivo del servizio mensa. La Commissione
può inoltre:
a) fornire i suggerimenti, al fine di ottimizzare il servizio stesso, sempre nei limiti delle
competenze attribuite dal presente regolamento e delle normative previste dal contratto di
appalto del servizio stesso;
b) dare pareri consultivi all’Amministrazione comunale per eventuali modifiche del servizio
stesso, sempre nei limiti contrattuali sopra menzionati.
In particolare, i componenti della Commissione mensa operano:

- controllo sulla distribuzione dei pasti con riferimento alla quantità e qualità degli stessi ed agli
-

effettivi consumi con riferimento ai resi ed agli avanzi;
verifica della pulizia dei locali e stoviglie;
verifica del rispetto da parte del personale delle norme igienico-sanitarie di base;

Presso il centro di elaborazione pasti, i membri della commissione operano:

-

controllo sulla qualità e sullo stoccaggio delle derrate;
verifica sulle modalità di cottura;
verifica delle condizioni igieniche del centro cottura;
verifica delle condizioni di trasporto.

E’ compito della Commissione proporre idonei strumenti per omogeneizzare i controlli e le
rilevazioni che si riterrà necessario effettuare in accordo con l’Amministrazione comunale.
La Commissione dovrà essere anche informata di quanto rilevato da Enti esterni o consulenti in
merito al servizio.
ART. 7 - CONVOCAZIONE
La Commissione è convocata dal Presidente di norma con cadenza trimestrale, o su richiesta di un
terzo dei componenti, per esaminare le problematiche del momento ed esprimere pareri su
iniziative, tabelle dietetiche, capitolato e quanto concerne il servizio.
ART. 8 - MODALITA’ DEI CONTROLLI
I componenti della Commissione, di loro iniziativa, possono effettuare visite di controllo presso i
centri di distribuzione con possibilità di assaggio del cibo, previa richiesta scritta all’Ufficio
Istruzione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
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Eventuali segnalazioni dovranno essere comunicate esclusivamente all’Ufficio Istruzione, che si
attiverà per la risoluzione di quanto segnalato, in collaborazione con i componenti della
Commissione Mensa.
La ditta aggiudicataria del servizio trimestralmente, tramite il titolare dell’industria alimentare o il
responsabile specificatamente delegato, sotto la propria responsabilità dovrà garantire i requisiti
igienici e la sicurezza dei prodotti somministrati.
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