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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  

MENSA SCOLASTICA 
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Art. 1  

Oggetto del servizio e finalità  

1. La mensa ad uso scolastico è un servizio a domanda individuale rivolto a tutti gli alunni che 

frequentano le scuole  dell’infanzia, le  primarie e secondaria di I° grado . 

2. Il servizio di refezione è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività 

didattica per l’intera giornata, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una 

dieta studiata nel rispetto della salute del bambino. 

Art. 2 

Organizzazione del servizio, iscrizioni e dimissioni 

1. Il servizio mensa viene erogato all’utenza dietro domanda scritta e contestuale sottoscrizione 

delle condizioni generali alle quali il servizio medesimo è assoggettato. L’iscrizione si effettua il 

primo anno di ogni ciclo scolastico. 

2. Il servizio è erogato in conformità al calendario scolastico regionale ed all’articolazione 

dell’orario delle singole scuole. 

3. Ogni plesso scolastico è  dotato di un locale  adibito a sala mensa. 

4. Con la sottoscrizione della domanda la famiglia  si impegna  a rispettare e ad accettare tutte le 

condizioni  e le modalità di pagamento ivi contenute. 

5. E’ fatto divieto di introdurre nella scuola alimenti e/o bevande non fornite dall’Amministrazione 

Comunale. 

Art. 3 

Effettuazione del servizio mensa 

1. Il servizio di refezione scolastica viene effettuato totalmente da ditta specializzata individuata 

tramite appalto; è previsto un centro cottura presso cui vengono preparati tutti i pasti destinati ai 

soggetti di cui al precedente art. 2. 

2. Il  menù è elaborato dalla Dietista  professionista incaricata dall’amministrazione comunale, 

tenendo conto delle tabelle dietetiche e dei parametri stabiliti dal Ministero della Salute. O.M.S. e 

Regione Toscana, adeguati all’età ed alle esigenze alimentari degli utenti, e con l’acquisizione del 

parere della Commissione Mensa.  

3. Rispetto al menù stabilito sono ammesse Diete Speciali  nei seguenti casi: 

a) Motivi di salute per patologie temporanee, dietro presentazione di certificazione medica  valida 

per l’anno in corso; per patologie permanenti, dietro presentazione certificazione medica valida 

per l’intero ciclo scolastico. 

b) Motivi etico-religiosi, dietro presentazione  di autocertificazione, valida per l’intero ciclo 

scolastico. 

c) Motivi di salute su richiesta dieta “bianco o leggera” per un massimo di tre giorni con 

comunicazione la mattina al personale scolastico . Per periodo più lungo occorre autocertificazione 

accompagnato dal certificato medico. 

4. I  controlli sulla qualità e quantità delle merci, sul rispetto dei menù settimanali predisposti e 

sulla effettiva corrispondenza dei pasti erogati alle quantità previste dalle tabelle, ecc. sono 

effettuati dalla dietista incaricata. 

5. Il controllo del rispetto  delle norme igienico-sanitarie  degli ambienti, delle attrezzature, degli 

operatori  secondo le disposizioni di leggi vigenti sono  a carico del gestore; 
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Commissione  Mensa  

1. Nell’ambito di ciascuna scuola in cui viene fornito il servizio mensa è costituita una 

Commissione  mensa  composta da: 

- Assessore preposto 

- Due Consiglieri (uno di maggioranza, uno di minoranza) 

- Dietista incaricata  

- un insegnante ed un genitore per ogni plesso scuola infanzia 

- un insegnante ed un genitore per ogni plesso scuola primaria  

- un insegnante ed un genitore per ogni plesso scuola secondaria I° grado 

I genitori sono nominati nella sua autonomia dall’Istituto Comprensivo tra i genitori dei bambini 

che usufruiscono del servizio refezione scolastica;

2. La Commissione mensa è un organismo consultivo e propositivo. La partecipazione a tale 

comitato è volontaria e gratuita. 

3. I rappresentanti  della Commissione mensa sono autorizzati ad accedere ai locali del centro 

cottura (cucina e dispensa), ed ai refettori della scuola. 

4. I sopralluoghi possono avvenire esclusivamente durante l’orario di servizio del personale 

addetto, dandone successiva informativa dell’esito  al competente ufficio  o dietista . Dette 

visite possono essere effettuate tutti i  giorni. 

5. La Commissione,  in questo ambito ha il compito di:

a) controllare il rispetto del menù; 

b) verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del personale; 

c) accertare la rispondenza delle derrate alimentari presenti all’interno della struttura  e 

quanto previsto  dal relativo contratto di fornitura, le loro condizioni di stoccaggio e 

le date di scadenza dei prodotti; 

d) segnalare ogni problematica rilevata; 

e) assaggiare il pasto servito all’interno del refettori nei locali cucina del plesso, negli 

orari di refezione. 

6. E’ fatto divieto ai componenti della Commissione  di asportare alcunché dai locali oggetto 

del sopralluogo. 

7. La Commissione  non dovrà dare preavviso al Comune della visita al centro di cottura e non 

dovrà interferire, ad alcun titolo, con  le attività  degli operatori presenti. 

8. I componenti della Commissione mensa  non possono rivolgere  rilievi ed osservazioni 

direttamente  al personale delle mense, ma dovranno  relazionarsi  con l’ufficio comunale. 

9. I componenti della Commissione mensa, previa intesa con l’Istituzione scolastica ed il 

Comune  hanno il compito di riferire ai genitori degli alunni usufruenti del servizio di 

refezione scolastica l’andamento del servizio  da loro verificato. 

10. La Commissione  mensa sarà convocata dall’Assessore preposto al servizio di refezione 

scolastica al fine di un confronto  specifico sul tema della refezione scolastica  almeno due 

volte all’anno scolastico, presumibilmente all’inizio e alla conclusione dello stesso. 

Art. 5  

Autorizzazioni all’accesso  

1.  Al servizio mensa scolastica è ammesso il personale docente della scuola che, contestualmente 

alla somministrazione dei pasti, accompagna le classi  svolgendo anche  un’azione educatrice nei 

confronti dei minori. 

2. Al servizio mensa è ammesso altresì il personale non docente in servizio al momento del pasto 

nella mensa comunale, incaricato al  servizio di raccolta delle presenze  a mensa. 
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Copertura dei costi e tariffe 

1. Il costo complessivo del servizio viene finanziato da entrate correnti dei bilanci di competenza, 

contributi regionali, qualora previsti, e tariffe a carico dell’utenza. 

2. Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta comunale che valuta anche eventuali 

esenzioni o riduzioni dal pagamento delle quote, definendo le tariffe differenziate a seconda della 

fascia ISEE. 

Art. 7 

Tariffe agevolate  

Annualmente vengono definite agevolazioni tariffarie riservate agli utenti residenti rispetto al 

prezzo pieno per i residenti, a seconda della fascia ISEE. Per poter accedere alle agevolazioni 

tariffarie ed alle esenzioni, il richiedente che ritiene di avere diritto alla riduzione dovrà compilare, 

per ogni anno scolastico, un apposito modulo di richiesta allegando allo stesso l’attestazione ISEE 

relativa all’ultima dichiarazione dei redditi, calcolata dai Centri Assistenza Fiscale (CAF) 

convenzionati. La tariffa agevolata sarà applicata da mese successivo alla presentazione della 

documentazione. 

Art. 8 

Pagamenti   

1. Il corrispettivo del servizio a carico dell’utenza è composto dalla quota relativa al pasto  

giornaliero da moltiplicare  per i giorni di effettiva presenza a mensa dell’alunno. 

Il pagamento deve essere effettuato in anticipo sul consumo dei pasti attraverso i canali individuati 

dall’amministrazione comunale. 

2. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva con le modalità previste dalla 

legge. 

3. L’utente è tenuto a conservare la prova dell’avvenuto pagamento fino al 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello del pagamento. 

Art. 9 

Modalità  di pagamento  

Il  pagamento del servizio  potrà essere effettuato con la modalità prepagato attraverso i canali 

comunicati dall’amministrazione comunale. 

    


