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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA 
 

art. 1 – oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione della mensa scolastica rivolta agli alunni della 

scuola primaria. 

 

art. 2 – modalità di gestione 

Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune che vi provvede mediante affidamento a ditta 

specializzata nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza e di efficacia. Il servizio si propone, 

come ulteriore obiettivo, quello di educare ad una corretta alimentazione, per mezzo di una dieta studiata 

nel rispetto della salute del bambino. Attualmente i pasti vengono cucinati presso la scuola dell’infanzia 

di Seniga e somministrati dal personale della stessa Fondazione. 

I pasti sono confezionati sulla base di una tabella dietetica e nutrizionale approvata dall’ASL in sintonia 

con la direttiva regionale in materia.  

 

art. 3 – servizi a domanda individuale 

Il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come 

individuati con D.M. 31 dicembre 1983. 

 

art. 4 criteri organizzativi 

L’attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela 

del pubblico interesse e dei diritti degli utenti. Il servizio di mensa scolastica osserverà il calendario 

scolastico previsto per l’anno 2021/2022 ed è rivolto agli alunni frequentanti la scuola Primaria, 

ancorché residenti in altri Comuni, oltre al personale docente ed al personale socio assistenziale 

eventualmente a supporto di studenti disabili. 

 

art. 5 - idoneità dei locali 

I locali dove il servizio viene svolto sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a 

criteri di igiene e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia. 

 

art. 6 – utenti 

Possono iscriversi al servizio di mensa scolastica gli alunni presenti presso la scuola primaria. 

 

art. 7 - iscrizioni 

L’iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull’apposito modulo firmato da un 

esercente la potestà o da chi ha il minore in affido famigliare da presentare, secondo i termini che 

verranno comunicati, all’ufficio protocollo del Comune; viene effettuata annualmente. Le domande 

pervenute saranno accettate in ordine di arrivo e protocollazione, Le domande devono essere 

presentate entro la scadenza al fine di permettere all’Amministrazione di valutare 

l’organizzazione del servizio. Le domande protocollate dopo le scadenze fissate NON 

potranno essere soddisfatte. 

 

 

 



art. 8 - ritiri 

Il ritiro dal servizio deve essere comunicato per iscritto all’ufficio protocollo del Comune da un 

esercente la potestà o genitori affidatari. 

 

art. 9 - valutazione della qualità del servizio 

In qualsiasi momento il Comune può svolgere verifiche sulla qualità e l’efficacia del servizio reso, sia 

autonomamente che su segnalazione dell’utenza. 

 

art. 10 - periodo 

Il presente regolamento è valido per l’anno scolastico 2021/2022. Le disposizioni del regolamento 

potranno essere prorogate con provvedimento consiliare. 

 

art. 11 - tariffe 

La tariffa viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. Per l’anno scolastico 2021/2022 il costo 

del buono mensa resta fissato in € 42,50 quale canone mensile fisso e € 3,00 per buono pasto da usare 

a consumazione. 

I buoni pasto vengono acquistati presso gli uffici comunali, mentre il canone fisso viene corrisposto 

secondo uno scadenziario recapitato agli utenti e viene versato alla Tesoreria Comunale. 

L’iscrizione al servizio comporta l’obbligo del versamento del canone fisso mensile. 

 

art. 12 - agevolazioni tariffarie 

Non sono stabilite deroghe di alcun tipo rispetto alla tariffa fissata e alle modalità sopra indicate. 

 

art. 13 - modalità di pagamento 

All’utente del servizio verranno forniti, previa corresponsione del relativo importo, buoni intestati 

all’alunno emessi dal Comune in numero di 10 sotto forma di blocchetto. I buoni saranno sempre 

numerati progressivamente con indicazione dell’anno scolastico, la data verrà indicata dall’utente nel 

momento dell’utilizzo. I buoni sono personali ed utilizzabili esclusivamente dall’utente intestatario. 

Essi potranno essere utilizzati durante l’intero periodo di svolgimento del servizio per l’Anno Scolastico 

in cui sono stati emessi. Nell’ultimo mese di svolgimento del servizio potranno essere acquistati buoni 

in numero minore di 10. 

Il buono verrà ritirato dai collaboratori scolastici in prima mattinata.  

 
 


