
COMUNE DI FONTE NUOVA
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSASCOLASTICA 

ART.1
Finalità

1.Il Servizio di Mensa Scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all’attività 
   scolastica per l’intera giornata indipendente dalle loro condizioni economiche, familiari, sociali,    
   psicofisiche, contribuendo alla realizzazione del Diritto allo Studio.

ART. 2
Modalità di gestione

1.La Mensa Scolastica è assicurata dal Comune mediante l’Affidamento a Terzi.
2.La produzione dei pasti, necessari al fabbisogno giornaliero, avverrà utilizzando centri di cottura   
   di proprietà comunale ovvero dell’azienda affidataria  debitamente certificati e autorizzati.

ART. 3
Criteri organizzativi

1.L’attività del Comune, nella gestione del Servizio, persegue fini determinati dalla legge per la 
   tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adattando per la gestione, modalità ispirata a 
   criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
2.Il Servizio di Mensa Scolastica osserverà il calendario scolastico.

ART. 4
Idoneità dei  locali

1.I locali, dove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che 
   rispondono a criteri di igenicità  e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2.L’idoneità dei locali dovrà risultare da apposita certificazione dell’Azienda Sanitaria locale.

ART.5
Valutazione della qualità del servizio

1.In qualsiasi momento il Comune può svolgere verifiche sulla qualità e l’efficacia del Servizio 
   reso, sia autonomamente che su segnalazione dell’utenza o dei competenti organi scolastici, anche
   mediante affidamento di specifico incarico ad un professionista in materia.
                                                                



   
ART.6

La Commissione mensa

1.La commissione Mensa è costituita in primo luogo dai genitori eletti nei diversi plessi scolastici in
  rappresentanza della totalità delle alunne e degli alunni iscritti al servizio.
2.Le segnalazioni e i suggerimenti relativi al Servizio Mensa devono essere inoltrate dai 
   componenti la Commissione Mensa al Responsabile del Servizio Comunale per la soluzione delle 
   eventuali problematiche o per la valutazione delle possibili migliorie del Servizio e per  
   conoscenza al responsabile della Ditta Appaltatrice.
3.La Commissione può visitare i centri cottura, i locali mensa, assaggiare i pasti almeno una volta al
  mese, salvo deroga per imprevisti del caso
4.A loro si possono rivolgere i genitori per le esigenze relative alla qualità del servizio.
5. La Commissione mensa, in rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel servizio 
 refezione scolastica, è costituita principalmente dalle seguenti componenti:
Per l'Ente: è membro  il  Responsabile  del Servizio  Istruzione  (o  un suo delegato),  il  quale  può
avvalersi del supporto specialistico di un nutrizionista o di altro professionista all'uopo concordato;
Rappresentanti  delle  scuole:  (nella  sua  componente  genitoriale  e  docente)  saranno  nominati  i
genitori che  presenteranno  le  proprie  candidature in  rappresentanza  dei diversi  plessi  scolastici,
nonché i docenti nel rispetto della rappresentatività del numero di uno di ogni singola scuola.

6. I componenti della Commissione mensa devono possedere i seguenti requisiti:

a)per la  componente scolastica  genitoriale:  avere figli  utenti del servizio  di refezione  scolastica
nella scuola che rappresentano;
b)per la componente scolastica docente: insegnare nella  scuola che rappresentano ed espletare, in
via continuativa, il servizio di accompagnamento in mensa degli alunni.

7.  E’ opportuno che le  funzioni di monitoraggio e verifica  della  qualità  del servizio  di refezione
vengano effettuati in modo casuale e con la massima  riservatezza. Ad ogni sopralluogo dovranno
essere presenti almeno due componenti della Commissione e dovrà essere redatto l’apposito verbale
di valutazione, elaborato dalla Commissione stessa, il quale dovrà essere trasmesso, per opportuna
conoscenza  e  per  le  valutazioni  del  caso,  al  competente  Ufficio  della  Pubblica  Istruzione  del
Comune di Fonte Nuova.

8.  Le attività  della  Commissione  mensa  sono  disciplinate  dalle  linee  guida  “Vademecum della
Commissione mensa” che è parte integrante del  presente regolamento e che ne costituisce l'allegato
“1”.
9.  Si  allega  fac  simile  di  verbale  commissione  mensa  che  viene  redatto  dalla  stessa  ad  ogni
sopralluogo “ allegato 2”.

ART.7
Destinatari

1.La Mensa Scolastica è un servizio a Domanda individuale ed è rivolta agli alunni della Scuola 
   dell'Infanzia Comunale, e delle Scuole Pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado e agli insegnanti aventi diritto al pasto.

ART. 8
Iscrizione  e  Ritiri

1.L’iscrizione al servizio di Mensa Scolastica va effettuata entro il termine stabilito dalla circolare 
ministeriale relativa alle modalità di iscrizione presso le scuole di ogni ordine e grado su  
 appositi moduli da ritirare presso l’Ufficio P.I. e da consegnare presso l’Ufficio 



   Protocollo o da effettuare per via telematica.
2.Eventuali allergie o intolleranze alimentari dovranno essere segnalate all’Ufficio P.I. corredate del
   relativo certificato medico che verranno comunicate alla Ditta Appaltatrice del Servizio.
3.La rinuncia al Servizio deve essere comunicata per iscritto all’Ufficio P.I.dai genitori o da chi ne 
   fa le veci e avrà decorrenza a partire dal mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

ART. 9
Rette

1.La  retta è mensile. E’ differenziata in base al tipo di consumo (1, 2, 3, 4 o 5 pasti settimanali).
  Per la Scuola dell'Infanzia  Com.le e Statale il pagamento è previsto da Settembre  a Giugno, per la
  Scuola   Primaria  e la Scuola Secondaria di primo grado  da Settembre  a Maggio o in base al 
calendario scolastico .
2.La contribuzione dell’utente per l’accesso al Servizio di Mensa dell'Infanzia, Primaria
   e Secondaria di I° grado  è stabilito sulla base dei giorni di presenza effettiva modificati per 
   l’importo di contribuzione intero o ridotto.
3.L’ Amministrazione Comunale provvede con apposito atto a determinare la tariffa di pagamento 
   e le fasce di reddito che danno diritto all’esenzione dal pagamento del Servizio o ad una riduzione
   della tariffa.
4.Alle tariffe e alle fasce di reddito verrà data annualmente adeguata pubblicità.

ART.10
Agevolazioni tariffarie

1. Le condizioni economiche richieste agli utenti per l’accesso alle agevolazioni tariffarie/esenzioni 
    sono stabilite dalla Giunta Comunale che, annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico, 
stabilisce i requisiti necessari per accedere all'esenzione o riduzione.
2. Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie/esenzioni solo gli utenti residenti nel 
   Comune di Fonte Nuova; sono fatte salve le clausole specifiche a favore di utenti non residenti, a 
    fronte di specifici accordi e/o convenzioni con i rispettivi comuni di residenza.
3. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie/esenzioni con decorrenza dall’inizio dell’anno 
    scolastico, il richiedente dovrà presentare richiesta sull’apposito modulo all’Ufficio Competente, 
    entro il termine da questi stabilito e comunque prima dell’inizio di ciascun anno scolastico;
    le richieste di agevolazione/esenzione e le eventuali variazioni dell’ISEE(derivanti da mutamenti 
   delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare) inoltrate successivamente avranno 
   decorrenza a partire dall’inizio del mese successivo alla data di presentazione.
4. In caso di iscrizione al servizio in corso d’anno scolastico, la presentazione della richiesta di  
   riduzione o esenzione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione.
5. Alla richiesta deve essere allegata la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dalle vigenti  
   normative in merito; le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico.
6. Qualora non venga presentata la documentazione di cui sopra, l’utente è tenuto al pagamento  
   della retta massima.

ARTI. 11
Rilevazione  presenze

1. Le presenze degli alunni fruitori del pasto saranno rilevate giornalmente  entro le ore 10,00. 
    L’utente che non intende utilizzare il servizio dovrà dare comunicazione al personale  
    insegnante o collaboratore entro il suddetto orario , diversamente l’alunno sarà considerato 
    presente alla mensa e gli sarà addebitato il costo del pasto;



ART. 12
Pagamento del  Servizio

 1. Il pagamento del contributo per il Servizio di Mensa Scolastica avverrà anticipatamente con 
cadenza mensile e potrà essere effettuato a) o tramite conto corrente intestato al Comune di Fonte 
Nuova che sarà inviato alle famiglie dalla Ditta Appaltatrice entro e non oltre la data di scadenza 
indicata sul bollettino stesso b) o tramite bonifico Bancario o altro mezzo di pagamento individuato 
dall'Amministrazione Comunale.
2.Gli utenti che, per qualsiasi motivo non dovessero ricevere i bollettini di pagamento dovranno 
segnalarlo direttamente alla ditta affidataria.
3. Gli utenti non in regola con i pagamenti dovranno regolarizzare la loro posizione prima 
dell'inizio del nuovo anno scolastico. in assenza di tale registrazione non sarà possibile accedere al 
Servizio.

ART. 13
Morosità

1.In caso di mancato pagamento da parte dell’utente, dopo il sollecito inviato dalla ditta affidataria, 
l’Amministrazione Comunale provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, 
comprensive degli interessi legali maturati dal saggio normativamente determinato, mediante le 
procedure di  recupero previste dal R.D. 14/4/1910 n.639.

ART. 14
Varie ed Eventuali

1.Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni generali e 
settoriali previste dalle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della 
Salute,Provv. 29/04/2010.

ART. 15
Pubblicità del  Regolamento

1.Copia del presente regolamento, sarà tenuto a disposizione del pubblico, nonché delle scuole 
   interessate, degli utenti, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16
Entrata in  vigore

1.Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla Pubblicazione 
   all’Albo Pretorio Comunale e a seguito dell’esecutività verrà pubblicato per ulteriori 15 giorni 
   consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione  ai sensi del T.U.E.L. Lgs  
   267/2000.

 


