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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA REFEZIONE 
SCOLASTICA 
Approvato con delibera CC N.22 DEL 9.3.2007- modificato con 
delibera del C.C. n.106 del 28.9.2012 
 
 
Art.1-Finalità 
 
La refezione scolastica è un servizio finalizzato alla salvaguardia 
della salute dei bambini attraverso una corretta ed equilibrata 
alimentazione nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Istituto 
Nazionale della Nutrizione e degli altri organi competenti con 
l’obbiettivo di ottenere 
una giusta e razionale educazione alimentare con lo scopo di 
intensificare il processo di socializzazione fra gli alunni. In ciò 
l’Amministrazione Comunale, per quanto concerne le sue 
competenze e quanto consentono le sue risorse, aiuta, supporta, 
integra l’Istituto Comprensivo nella realizzazione dell’offerta 
formativa. Tale servizio è organizzato dal Comune privilegiando 
l’impiego di prodotti alimentari locali, al fine di sensibilizzare gli alunni 
nei confronti dei prodotti del nostro territorio e di incrementare 
l’approvvigionamento tramite filiera corta. 
 
 
Art.2-Direzione del Servizio 
 
La direzione del servizio di refezione è svolta dal Responsabile 
dell’Ufficio Pubblica Istruzione in quanto titolare della mensa 
scolastica ai sensi e per effetto delle leggi 155 e 626. 
Per tale compito si avvale del Collaboratore professionale cuoco che 
risponde della buona qualità delle forniture, dei pasti erogati e della 
igiene di tutti i locali adibiti a mensa scolastica; per quanto concerne 
gli acquisti la direzione del servizio recepisce le indicazioni dell’A.C., 
tenendo conto delle ultime normative vigenti. 
Con modalità stabilite dal Funzionario Comunale Responsabile, la 
Commissione Mensa, di cui al successivo art. 12, viene resa 
partecipe della valutazione delle offerte delle materie prime utilizzate 
per il servizio, nonché informata delle qualità organolettiche e 
proprietà nutrizionali degli alimenti scelti. 
 
 
Art.3-Destinatario del servizio 
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Per tutti gli alunni, trattandosi di un servizio a domanda individuale, la 
richiesta del servizio è obbligatoria, ai sensi di legge. 
Il servizio di refezione è diretto agli alunni iscritti all’Istituto 
Comprensivo nonché ai frequentanti 
le scuole materne statali, parificate e asili nido. Per gli alunni iscritti 
alle scuole materne, nonché 
asili nido non statali senza fini di lucro, viene erogato il servizio 
mensa ai sensi e per effetto dell’art.6 della L.R. 19/6/81 n. 53, 
sempre su richiesta dei genitori dell’utente. 
Possono altresì usufruire del servizio di refezione: 
a) Personale comunale individuato dall’Amministrazione Comunale 
con apposito atto. 
b) Il personale insegnante della scuola materna, elementare e media 
e dell’Istituto Comprensivo di Vicchio che ne abbia diritto e su 
espressa richiesta scritta, il capo d’istituto ed altre figure istituzionali 
che operino all’interno della scuola; 
c) Persone altrimenti autorizzate (interne ed esterne). 
 
 
Art.4-Domanda di Iscrizione 
 
Deve essere effettuata presso l’ufficio scuola su apposito modulo 
predisposto dall’ufficio stesso. 
 
 
Art.5-Tariffe di Contribuzione 
 
Sono approvate e deliberate dall'organo competente. 
 
 
Art.6-Modalità di Gestione 
 
Il servizio è gestito in forma diretta dall’Amministrazione Comunale 
mediante l’utilizzazione di proprio personale e personale facente 
parte di Cooperative e/o Ditte che provvedono alla sostituzione del 
personale mancante e di proprie strutture ed attrezzature. I pasti 
vengono preparati presso una cucina centralizzata e distribuiti ai 
plessi scolastici mediante apposito servizio di trasporto con mezzo 
adeguato previa verifica della ASL ed effettuato quindi nel rispetto 
delle vigenti norme sulla tutela igienica degli alimenti. 
 
 
Art.7-Controlli Igienico Sanitari 
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Il controllo igienico sanitario del servizio di refezione compete alla 
ASL che lo esercita tramite gli organismi centrali e periferici del 
servizio di igiene ambientale. Le tabelle dietetiche vengono 
predisposte da un dietologo e presentate durante l’assemblea di cui 
all’art.11 e mensilmente inviate a casa degli utenti, il menù deve 
essere rigorosamente rispettato dal personale preposto alla 
preparazione dei pasti e copia dovrà essere affissa nei singoli 
refettori. L’igiene e la pulizia di tutti gli ambienti sopra citati deve 
essere effettuata ai sensi e per effetto di quanto previsto dal D.L. 
155/97. 
 
 
Art.8-Periodo e Modalità di Erogazione del Servizio 
 
All’erogazione del servizio l’Amministrazione Comunale provvede, di 
regola, tutti i giorni lavorativi dell’anno scolastico, tenendo, per 
quanto possibile, conto dei tempi, degli orari e delle 
necessità organizzative di ogni tipo di scuola. Vista la complessità 
del territorio e le esigenze della popolazione, al fine di attuare 
un’offerta scolastica in linea con i nuovi ordinamenti e renderla 
fruibile a tutti, sarà necessario concordare con le istituzioni 
scolastiche le modalità adeguate di erogazione del servizio mensa. 
 
 
Art.9-Modalità di Pagamento 
 
Gli utenti del servizio sono tenuti al pagamento dei pasti 
effettivamente consumati, sulla base dei bollettini di conto corrente 
postale inviati dall’ufficio competente entro il mese successivo alla 
fine di ogni bimestre scolastico. Sul bollettino sono specificati i pasti 
consumati nel bimestre di riferimento, la tariffa applicata e la data 
entro cui dovrà essere effettuato il versamento. Dopo avere 
effettuato un sollecito di pagamento all’utente moroso, il recupero 
della somma dovuta avverrà in maniera coattiva sulla base del 
D.P.R. 43 del 28/01/98. 
Agli utenti morosi sarà preclusa l’iscrizione al servizio nell’anno 
scolastico successivo. 
 
 
Art.10-Modalità di utilizzo del Servizio 
 
Nei refettori, durante l’orario della mensa non è consentito 
consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dall’Amministrazione 
comunale per la refezione, verranno somministrati cibi diversi da 
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quelli previsti nel menù relativamente a necessità opportunamente 
motivate. 
 
 
Art.11-Rapporto con gli utenti del servizio 
 
L’Amministrazione Comunale, d’intesa col Presidente del Consiglio 
d’Istituto convocherà all’inizio dell’anno scolastico, un’assemblea 
pubblica dei genitori e degli alunni fruitori del servizio per informarli 
sull’andamento dell’anno precedente e renderà note le linee guida 
della refezione per il nuovo anno scolastico. In tale assemblea verrà 
istituita la Commissione Mensa di cui all’art. 12. 
 
 
Art. 12- Commissione mensa 
 
E’ istituita, quale organo consultivo dell’Assessorato, un’apposita 
Commissione Mensa composta da: 
a) Rappresentanti dei genitori. E’ prevista l’elezione di almeno un 
rappresentante per ogni ordine di scuola e servizi per l’infanzia 
presenti nel territorio comunale. E’ fatta salva comunque la possibilità 
per l’Assemblea di stabilire altre forme di partecipazione. Tali 
rappresentanti restano in carica per un anno e sono rieleggibili; 
b) Rappresentante/i dei docenti designati dall’Istituto Comprensivo; 
c) L’Assessore competente o suo delegato, che la presiede; 
d) Ove si rilevi la necessità parteciperà il Funzionario Comunale 
Responsabile del Servizio con ruolo di supporto e raccordo tecnico-
amministrativo, eventualmente avvalendosi della presenza del Cuoco 
della mensa ove ritenuto opportuno. 
 
- La Commissione Mensa viene periodicamente convocata 
dall’Assessore competente di sua iniziativa o su richiesta motivata di 
almeno 1/3 dei rappresentanti della stessa. 
- La Commissione Mensa collabora, con gli organi Istituzionali 
preposti, alla scelta della qualità 
degli alimenti e dà suggerimenti di merito sul servizio. 
- La Commissione ha altresì la possibilità, in accordo con 
l’Assessorato competente e con la scuola, di promuovere iniziative 
educative rivolte sia ai bambini che ai genitori al fine di una maggiore 
comprensione delle scelte alimentari della refezione scolastica e di 
un corretto modo di alimentarsi. 
- E’ consentito l’accesso ai locali di consumazione dei pasti alle 
persone designate come sopra 
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anche durante l’orario di consumo del pasto. Tali visite, verranno 
concordate per ottenere la prevista autorizzazione con il funzionario 
comunale responsabile del servizio della mensa. 
- I Rappresentanti della Commissione Mensa preposti alle visite di 
cui al precedente comma, al 
fine di garantire la massima salvaguardia dell’igiene dovranno essere 
muniti di cuffia e sovrascarpe, oltre ad evitare di effettuare le visite di 
cui sopra in periodi in cui si trovino in situazioni sanitarie non adatte 
(affetti da tosse, malattie influenzali ecc). 
 
 
Art.13-Valutazione del Servizio 
 
Il Responsabile del servizio mensa relazionerà all’Amministrazione 
comunale e alla commissione mensa le risultanze della gestione in 
due fasi: 
a) Entro il mese di Gennaio; 
b) Entro il mese di Giugno. 
 


