COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 19 DEL 11 MAGGIO 2016

Art. 1 – Istituzione del servizio
Presso il Comune di San Canzian d'Isonzo è istituito il servizio di mensa scolastica.
Il Servizio è destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria a tempo pieno e secondaria a
tempo prolungato presenti sul territorio comunale, nonché agli insegnanti e agli operatori
individuati dall’Istituzione Scolastica, all’inizio di ciascun anno scolastico, quali aventi diritto al
pasto in orario di servizio.
Eventuali richieste di utilizzo da parte di altri adulti che svolgono servizio in mensa (ad es.
educatori di sostegno) saranno via via valutate in considerazione dell’organizzazione e, comunque,
assoggettate al pagamento dell’intero costo del pasto.

Art. 2 – Tariffe
Le tariffe vengono fissate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 3 – Ammissione al servizio
L’ammissione al servizio di mensa scolastica è subordinata all’iscrizione, eseguita da parte di chi
esercita la potestà genitoriale, nei termini e con le modalità indicate dal Responsabile dell’Area
competente.
Nelle more di quanto di cui al precedente comma, l’utilizzo, anche temporaneo, della mensa implica
la conoscenza del presente regolamento e la responsabilità in solido dei genitori, o di chi ne fa le
veci, nei confronti del pagamento delle tariffe.

Art. 4 – Esclusione dal servizio per morosità
Gli alunni per i quali in passato sia stato emesso atto di ingiunzione divenuto esecutivo per il
mancato pagamento di rette della mensa scolastica o per i quali siano state reiteratamente inviate
lettere di sollecito di pagamento, potranno essere esclusi dal servizio in parola.

Art. 5 – Termini e modalità di pagamento del servizio
Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato anticipatamente a mezzo bonifico bancario o SDD

(ex RID) o con altre modalità determinate dal Responsabile dell’Area competente.
Il mancato versamento della quota dovuta per l’utilizzo della mensa comporterà un sollecito di
pagamento. In caso di ulteriore mancato versamento di quanto dovuto nei termini indicati in detto
atto verranno attivate le procedure di riscossione coattiva, con l’ulteriore addebito delle spese, oltre
a quanto previsto all’articolo 4.

Art. 6 – Menù particolari
Per il consumo di pasti diversi da quelli previsti dal menù è obbligatorio formalizzare apposita
richiesta con allegata la prescrizione medica o l’autocertificazione relativa all’appartenenza
etnico/religiosa; il pasto alternativo sarà adeguato alla richiesta documentata.

Art. 7 – Comitato mensa
Al fine di favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dell'utenza nella gestione del servizio di
mensa scolastica, è costituito il comitato di partecipazione alla gestione della mensa scolastica, del
quale fanno parte un rappresentante della Giunta Comunale, uno o più funzionari comunali, un
insegnante e un genitore appartenente ad ogni classe o plesso scolastico interessato dal servizio di
mensa scolastica.
Ai lavori del Comitato possono partecipare, se invitati, operatori, tecnici ed esperti che con il loro
apporto potranno contribuire al miglior funzionamento del servizio.
Il Comitato, oltre alla funzione di controllo e collaborazione nella formazione del menù, si propone
di formulare proposte d'intervento nell'ambito di un'azione che promuova la tutela e l'educazione
dei consumatori con particolare attenzione all'educazione alimentare dell'età evolutiva.
L'accesso ai locali della cucina e dei refettori è ammesso ai componenti del Comitato Mensa, nella
fascia d'orario compresa fra le 11.30 e le 13.30, purché in possesso della documentazione richiesta
dalla legge e senza intralciare il normale svolgimento del lavoro.
Il Comitato si riunisce di norma per due volte durante l’anno scolastico, nonché ogni qualvolta sarà
ritenuto necessario, ed entro sette giorni dalla richiesta di convocazione pervenuta da almeno 1/3
dei componenti.

Art. 8 - Divieti
Al fine di garantire il pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, previste dalla vigente
legislazione in materia di igiene alimentare, è fatto divieto di consumare all’interno del refettorio
scolastico alimenti non forniti dalla cucina.

Art. 9 – Entrata in vigore
Il presente regolamento sostituisce ed annulla i precedenti ed entra in vigore alla fine del periodo di
pubblicazione della delibera di consiglio di approvazione (1° giugno 2016).
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