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Art. 1. OGGETTO E FINALITÁ DEL SERVIZIO  
1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il servizio di ristorazione scolastica, 

quale servizio pubblico a domanda individuale, garantito dall'ente locale secondo quanto 
previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio.  

2. Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli studenti la permanenza presso i 
plessi scolastici frequentati, nel caso di svolgimento di attività scolastiche di tempo pieno e 
modulare che prevedano rientri pomeridiani.  

3. Il servizio persegue l'obiettivo di promuovere una sana e corretta alimentazione, secondo le 
disposizioni indicate dall’ATS territoriale competente, oltre che favorire l’integrazione 
scolastica.  

4. Il servizio di ristorazione scolastica interessa: 
 Gli alunni frequentanti la locale Scuola dell’Infanzia; 
 Gli alunni frequentanti la locale Scuola Primaria; 
 Gli alunni frequentanti le altre scuole di altri comuni, previo convenzionamento con il 

comune interessato; 
 I docenti delle suindicate Scuole, impegnati nelle attività di vigilanza educativa che 

consumino il pasto insieme agli alunni, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa in materia; 

 Il personale ATA delle suindicate Scuole, addetto all’assistenza ed alla vigilanza dei 
bambini durante l’erogazione del Servizio; 

 Eventuali utenti degli Asili-Nido operanti nel territorio e convenzionati con il 
Comune; 

 Eventualmente, anche gli “anziani” ed i dipendenti comunali. La disciplina di tale 
erogazione sarà contenuta in ulteriori provvedimenti comunali. 

 
5. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, autorizzare la fruizione del servizio, in forma 

prevalentemente onerosa ad altro personale e soggetti, che, pur non avendone diritto, svolga, 
all’interno delle scuole, attività di stage o altre forme di attività educativa o ausiliaria, nonché 
agli alunni frequentanti plessi a tempo normale che ne facciano richiesta nell’ambito di 
specifici progetti.  

 
Art. 2. SOGGETTI COMPETENTI  

1. Il Servizio è assicurato attraverso l’agire sinergico di diversi soggetti, operanti nell’ambito 
delle rispettive e seguenti competenze: 

a) Competenze del Comune: 
 Organizzazione e Gestione del servizio, sulla base di indirizzi e linee guida 

definiti all’Amministrazione Comunale;  
 Controllo del servizio: qualità organizzazione, qualità logistica, qualità 

relazionale operatori, qualità tecnica, qualità immagine; 
b) Competenze dell’operatore economico aggiudicatario: quelle previste nei documenti 

di gara; 
c) Competenze delle Istituzioni scolastiche:  

 Definizione orario e turnazioni per la somministrazione dei pasti;  
 Assistenza agli alunni in refettorio;  
 Controllo della corretta somministrazione dei pasti (diete);  
 Prenotazione ed ordinazione giornaliere dei pasti;  
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Art. 3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

1. Il Servizio viene organizzato nei giorni e negli orari indicati dai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche.  

2. Il menù previsto per la ristorazione scolastica viene definito dalla competente ATS, in 
osservanza alle direttive regionali in materia. Al fine di garantire l’inserimento di alimenti che 
maggiormente si adeguino all’andamento delle stagioni, sono previsti due menù: estivo e 
invernale. I menù sono differenziati per asili nido e per scuola dell’infanzia e primaria.  

3. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a prenotare e ordinare i pasti giornalieri di massima 
entro le ore 9,30 di ogni giorno, indicando, se del caso, le eventuali variazioni sul menù 
giornaliero (per alunni che presentano patologie transitorie ed occasionali inferiori ai 5 giorni).  

 
Art. 4. ACCESSO AL SERVIZIO  

1. L’accesso al servizio, da parte degli studenti delle scuole residenti e non residenti nel Comune, 
avviene attraverso la presentazione di una formale richiesta di iscrizione al servizio, da 
inoltrare come segue: via e-mail o consegna a mano all’ufficio segreteria del comune di 
Pieranica. Ulteriori e diverse modalità potranno essere introdotte successivamente, anche in 
connessione ad innovazioni tecnologiche. 

2. La richiesta di iscrizione deve essere presentata nel periodo entro 31 agosto di ogni anno. Non 
saranno accolte le domande pervenute al di fuori dell’indicato intervallo temporale, se non 
per comprovate e motivate ragioni. 

3. La richiesta di iscrizione, da inoltrare a cura dei genitori o dei tutori dei minori, è diretta ad 
identificare, in modo completo e preciso, sia i diretti fruitori del servizio, sia gli adulti che 
assumono l'obbligo di partecipazione al costo del servizio medesimo. Le domande pervenute 
oltre il termine stabilito saranno oggetto di valutazione in base alla disponibilità dei posti ed 
all’organizzazione scolastica.  

4. Costituisce requisito di accesso il regolare pagamento della tariffa. Lo stato di morosità, 
debitamente accertato dal Comune, avente un valore economico superiore ad € 200.00, 
costituisce motivo ostativo all’iscrizione. Parimenti, il raggiungimento dell’importo debitorio 
prima indicato, nel corso dell’esecuzione del servizio, comporta la sospensione del medesimo 
nei riguardi del soggetto moroso.  La “rateizzazione” dei debiti, connessi al Servizio, consente 
l’iscrizione.  Il Comune può valutare l’accoglimento della domanda di iscrizione al servizio 
in presenza di un debito pregresso esclusivamente nei seguenti casi: a) sopraggiunte difficoltà 
economiche documentabili in base al reddito ISEE presentato in allegato alla domanda di 
iscrizione rientrante nella fascia per la quale è prevista l’esenzione dal pagamento; b) 
sopraggiunte difficoltà sociali segnalate dal Servizio Sociale.  

 
Art. 5. PREPARAZIONE PASTI, DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE 

1. La preparazione dei pasti dovrà essere effettuata presso le cucine attrezzate ed autorizzate dal 
Comune secondo le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene 
alimentare. 

2. Per i Plessi Scolastici ove, eventualmente, non è operante la cucina, è prevista la veicolazione 
dei pasti dalla cucina più vicina con l’utilizzo di automezzi e contenitori adeguati alle 
normative vigenti in materia.  

3. La somministrazione dei pasti viene effettuata in locali appositamente predisposti e adeguati 
alle normative vigenti in materia.  
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ART. 6. DIETE SPECIALI  

1. É prevista la possibilità di inoltrare la richiesta di Dieta Speciale per motivi di salute e/o per 
motivi etico-culturali-religiosi, in osservanza alle disposizioni dell’ATS. 

 
ART. 7. TARIFFE DEL SERVIZIO  

1. La ristorazione scolastica, è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione è possibile 
solo mediante richiesta di iscrizione  

2. L’iscrizione accolta comporta un vincolo contrattuale ed il conseguente pagamento delle 
tariffe da parte degli utenti o di chi ne fa le veci.  

3. La tariffa, complessivamente intesa, risulta essere così strutturata: 
a) Tassa di iscrizione annuale, da corrispondere al momento dell’iscrizione, quale 

presupposto necessario per l’iscrizione medesima. 
b) Tariffa giornaliera, commisurata all’effettiva fruizione del servizio. 

4. Le due componenti della tariffa possono essere differenziare in ragione del requisito della 
residenza. 

5. La Giunta Comunale è competente alla definizione ed approvazione dell’importo della tassa 
di iscrizione e della tariffa giornaliera, oltre che all’eventuale previsione di applicazione 
dell’ISEE in materia. 

6. In caso di mancato pagamento, verrà applicata la seguente procedura: 
 Appena accertata un’insolvenza pari ad almeno € 100.00, verrà inviato un 

sollecito immediato. 
 Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione del sollecito, persistendo 

l’insolvenza, si procederà all’inoltro di una diffida. 
 Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione della diffida persistendo 

l’insolvenza, si avvierà la procedura di riscossione coattiva. 
7. Agli utenti insolventi sono addebitate tutte le spese, di ogni tipo, necessarie per il recupero 

del credito dell’Ente. 
8. La Giunta Comunale potrà, per motivate ragioni, disporre l’esenzione o la riduzione della 

tariffa.  
 
ART. 8. RINUNCIA 

1. Nel caso in cui si voglia rinunciare al servizio di ristorazione scolastica, uno dei genitori od 
un esercente la potestà genitoriale deve darne comunicazione scritta al Comune, il quale 
provvederà alla cancellazione dell’iscrizione dalla data di presentazione della comunicazione 
di rinuncia. Non sarà restituita la tassa di iscrizione. 

 
ART. 9. RILEVAZIONE DELLE PRESENZE  

1. La fruizione dei pasti dovrà essere rilevata quotidianamente dal personale docente e 
comunicata al Comune.  

2. La struttura scolastica consegnerà mensilmente al Comune il foglio delle presenze per il 
computo dei pagamenti dovuti.  

3. È consentito alla struttura scolastica, previa richiesta al Comune, di autorizzare alla fruizione 
del pasto anche alunni non iscritti al servizio. In tal caso, il relativo costo sarà sostenuto dalla 
famiglia di appartenenza. 
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ART. 10. CONTROLLI 
1. Fatta salva la competenza, in materia di controlli igienico-sanitari-nutrizionali, della locale 

ATS, il Comune si attiva, prima e durante lo svolgimento del servizio, per visitare i locali 
adibiti alla produzione dei pasti e per controllare i mezzi e le modalità di trasporto, verificando 
anche la qualità delle prestazioni.  

 
ART. 11. PARTECIPAZIONE E VIGILANZA SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO 

1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare le funzioni di vigilanza, 
avvalendosi degli organismi a ciò deputati, quali la Commissione Mensa ed i Nuclei di 
Valutazione istituiti presso ciascun plesso scolastico, se esistenti. 

 
ART. 12. AUTOREFEZIONE 

1. La scelta dell’”autorefezione” costituisce, in base agli attuali indirizzi della giurisprudenza 
(Corte Appello di Torino, I^ sez. civile, n. 1.049/2016; Tar Lazio, sez. III-bis Roma, n. 
14368/2019; Tar Lazio, sez. III-bis Roma, n. 7.814/2020), esplicazione del diritto 
all’autodeterminazione nelle scelte alimentari, di cui all’articolo 32 della Costituzione. 

2. L’autorefezione è consentita nel rispetto della seguente disciplina: 
a) Il pasto fornito dai genitori1 e consumato da alunni/e a scuola costituisce un'estensione 

dell'attività di preparazione alimentare familiare autogestita, non soggetta alle 
imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle 
imprese alimentari e relativi controlli ufficiali (reg. C.E. n.178/2004, C.E. n. 852/2004 
n. 882/2004), a forme di autorizzazione sanitaria né a forme di controlli sanitari, e 
ricade completamente ed esclusivamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori 
medesimi.  

b) La preparazione, il trasporto e la conservabilità dei cibi, come anche il loro apporto 
nutrizionale, rientrando nelle competenze e responsabilità esclusive dei genitori, 
saranno assicurati dalle famiglie.  

c) I genitori, in virtù della loro esclusiva responsabilità in materia, devono assicurare 
idonee condizioni igieniche degli alimenti consumati ed il giusto apporto di nutrienti 
e calorie.  

d) Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili 
e che non richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo. L’uso di alimenti 
facilmente deperibili espone i pasti (conservati a temperatura ambiente per ore) ad un 
significativo rischio di alterazione, con pericolo di proliferazione di batteri 
responsabili di malattie gastrointestinali anche severe. 

e) Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati o porzionabili 
autonomamente dal minore, perché non potranno ricevere l’ausilio dei docenti, del 
personale addetto alla mensa o del personale ATA, onde evitare difficoltà e 
contaminazioni. 

f) Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale 
infrangibile con il nominativo dell’alunno/a. 

g) I pasti dovranno essere riposti all’interno di contenitori per alimenti e/o termici e 
saranno conservati a cura dell’alunno/a rigorosamente separati dallo zaino contenente 

 
1 O altri soggetti esercitanti funzioni parentali. 
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i libri. I contenitori come tutto il materiale fornito dovranno essere contrassegnati da 
nome, cognome, classe e sezione dell’alunno/a. 

h) L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non sarà 
consentito in nessun caso di portare i pasti a scuola nel corso della giornata scolastica. 

i) Le Istituzioni Scolastiche si impegna a: - far fruire il pasto domestico agli alunni nel 
locale concordato destinato al servizio di ristorazione; - fornire la vigilanza e 
l'assistenza educativa da parte dei docenti durante il consumo del pasto domestico, 
sollevando i docenti da ogni responsabilità; - assicurare la pulizia dello spazio 
refettorio adibito al consumo del pasto domestico, tramite il proprio personale 
scolastico. 

j) Per motivi organizzativi, i genitori devono comunicare il ricorso all’autorefezione al 
momento dell’iscrizione. Solo per motivate ragioni, sarà possibile ricorrere 
all’autorefezione in periodo successivo o rinunciare alla medesima. 

 
ART. 13. DATI PERSONALI E SENSIBILI  

1. Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti ad esclusivi fini istituzionali ed in 
relazione all’organizzazione della mensa scolastica, in osservanza della vigente disciplina in 
materia (Regolamento UE 2016/679). 

 
ART. 14. RIFERIMENTI NORMATIVI  

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti 
norme di legge in materia. 

 
ART. 15. ENTRATA IN VIGORE  

1. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell’intervenuta esecutività della 
deliberazione consiliare di approvazione. 

 
 
 
 
 


