
 
  

 

 Allegato alla delibera della Giunta 

 Comunale n. 285 del 23.05.2011 

 

 

 

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

Art. 1 

Oggetto e finalità 

 

Il Comune di Grottaglie organizza il servizio di refezione scolastica di cui possono 

usufruire gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e di alcune sezioni della Scuola Primaria. Possono, 

altresì, usufruire del servizio gli insegnanti relativamente ai quali il Comune, successivamente, 

comunicherà il numero alle Scuole ai fini di introitare il rimborso spese da parte del Ministero 

della Pubblica Istruzione. 

 

Art. 2 

Modalità di funzionamento del servizio 

 

L’organizzazione e la gestione del servizio di refezione scolastica sono di competenza 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione che garantisce: 

� Il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti; 

� Il controllo del rispetto delle norme igienico – sanitarie degli ambienti, delle 

attrezzature e degli operatori, secondo le disposizioni di legge vigenti, a carico del 

gestore; 

� Il rispetto del menù, condiviso ed approvato dalla competente AUSL TA/1; 

� La trasmissione ai singoli plessi scolastici delle tabelle dietetiche approvate dalla 

AUSL competente. 
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Art. 3 

Accesso al servizio ed iscrizione 

 

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio devono farne richiesta compilando 

l’apposito modulo che va riconsegnato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione. 

 Le famiglie che richiedono una dieta speciale ( determinata da intolleranza e/o allergia 

alimentare, malattie metaboliche, ecc. ) devono obbligatoriamente compilare l’apposito modello 

reperibile presso  l’Ufficio Pubblica Istruzione e consegnarlo corredato di certificato medico. 

 

Art. 4 

 Modalita’ di erogazione del servizio 

 

Le tariffe di contribuzione quale servizio a domanda individuale, vengono fissate con 

deliberazioni della Giunta Comunale normalmente in concomitanza con la sessione di bilancio.  

 Il calcolo ISEE che determina la contribuzione al servizio deve essere attestato dalla 

certificazione ISEE rilasciata dagli Enti preposti ( Centri di Assistenza Fiscale, Inps). 

 

 

 

Art. 5  

Rimborsi  

 

L’Amministrazione provvederà all’eventuale rimborso delle somme relative agli eventuali 

buono pasto non utilizzati. 

 

 

 

Art.  6 

Dati personali e sensibili 

 

Il Comune di Grottaglie utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione 

all’organizzazione delle mense scolastiche. 

Ai genitori e a chi esercita la potestà genitoriale, al momento della presentazione della 

domanda di fruizione del servizio verrà fornita l’informativa di cui alla normativa vigente in 

materia.  



 

Art.   7 

Riduzioni della contribuzione 

 

Le tariffe di contribuzione di cui al precedente art. 4 possono conseguire delle riduzioni nei 

seguenti casi: 

� Condizioni di disagio del nucleo familiare dell’alunno iscritto al servizio di mensa 

scolastica rilevabile su attestazione del competente servizio sociale; 

� Bambini portatori di handicap, certificato ai sensi della legge 104/92; 

� Bambini in affidamento temporaneo presso comunità alloggio per minori; 

� Presenza nello stesso nucleo familiare di più figli che fruiscono 

contemporaneamente del servizio di refezione scolastica. 

Le richieste di riduzione della contribuzione al minimo sono valutate sulla base di relazione 

del settore Servizi Sociali che attesti la possibilità di autorizzare la riduzione.  

 

 

 

Art. 8 

Regolarità dei pagamenti 

 

   Qualora l’utente non provveda a corrispondere il costo del pasto, sarà inoltrato un sollecito 

di pagamento contenente un termine di scadenza per regolarizzare la situazione, con l’espresso e 

formale avvertimento che, decorso inutilmente il termine assegnato, l’Ente procederà al recupero 

coattivo delle somme. 

 

Art. 9 

Locali mensa 

 

 Per ragioni igienico – sanitarie i locali adibiti a mensa non possono di norma essere 

utilizzati per altro scopo, seppure nell’ambito delle attività dell’Istituto. Qualora se ne presenti la 

necessità, viene adottato ogni accorgimento utile a salvaguardare la destinazione d’uso degli stessi. 

 

 

 

 


