COMUNE DI TREDOZIO
(Provincia di Forlì – Cesena)
Approvato con delibera Consigliare n.6/2001, modificato con delibera Consigliare n.30/2003, modificato con delibera Consigliare n.49/2005

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

ART.1
NATURA DEL SERVIZIO
Gli alunni frequentanti la scuola materna statale, la scuola elementare e la scuola media potranno
usufruire del servizio di refezione scolastica predisposto dal Comune di Tredozio.
Tale servizio prevede la consumazione del pranzo presso i locali della scuola frequentata.
La formazione e la preparazione dei pasti in rapporto all’età dei ragazzi frequentanti le diverse
scuole è soggetta a controllo medico - dietetico.
ART.2
DETERMINAZIONE RETTA
1.1 Le rette vengono fissate annualmente dalla Giunta Comunale.
1.2 La Giunta Comunale provvede a fissare la quota giornaliera dovuta dal ragazzo, che sarà
corrisposta per ogni giorno di presenza alla mensa scolastica.
1.3 (Abrogato con atto di Consiglio Comunale n.30 del 26.06.2003 di approvazione del
regolamento “Criteri e modalità di accesso a prestazioni sociali agevolate da parte di nuclei
famigliari, minori e persone in difficoltà”.)
2. Modalità di consumazione da parte del personale operante nelle scuole:
Gli insegnanti statali che svolgano funzioni di assistenza e vigilanza durante l’ora del pranzo
potranno usufruire gratuitamente del servizio di refezione scolastica, salvo diversa disposizione
legislativa o normativa; in questa eventualità il prezzo del pasto sarà fissato dalla Giunta
Comunale.
Il personale docente e non docente che accede saltuariamente alla mensa, in quanto trattenuto in
servizio per ragioni di lavoro (colloquio genitori, riunioni, scrutini, etc. ) è tenuto al pagamento della
quota - pasto stabilita con atto di Giunta Comunale.
ART.3
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Vengono individuate le seguenti n.3 modalità alternative per il pagamento della retta per la mensa
scolastica:
A) versamento diretto al Tesoriere Comunale sulla base di apposita rendicontazione del
competente Ufficio Comunale
B) preventivo acquisto di buoni pasto .
C) pagamento diretto all'Ufficio Comunale.
Resta di competenza della Giunta Comunale la scelta dell'una o dell'altra delle suindicate
modalità.
Sulla base della scelta operata dalla Giunta Comunale il competente ufficio preposto al Servizio
assumerà ogni idonea determinazione relativamente ai tempi di pagamento, alle procedure da
attuare per i casi di inadempimento.
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ART.4
RILEVAZIONE GIORNI DI PRESENZA
Entro il 5 di ogni mese il personale incaricato dovrà inviare all’ufficio istruzione del Comune,
secondo le disposizioni del medesimo e del presente regolamento, le presenze dei bambini e tutta
la documentazione necessaria per il conteggio delle rette.
ART.5
RICHIESTE DI RIDUZIONE E/O ESONERO
Coloro che ritengano di non poter far fronte alla quota per l’utilizzazione del servizio, potranno
inoltrare domanda al Servizio Sociale del Comune di Tredozio per l’esenzione totale e/o parziale.
Tali domande saranno valutate sulla base del vigente regolamento comunale per l’assistenza
socio - economica.
ART.6
CONSUMAZIONE PASTI NEI GIORNI IN CUI NON E’ PREVISTO IL RIENTRO SCOLASTICO
Gli alunni frequentanti la scuola elementare e media possono usufruire del servizio mensa anche
nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano, previa autorizzazione dell’Istituto Scolastico
per l’accoglienza e la sorveglianza.
A tal fine i genitori devono presentare apposita domanda all’Amministrazione Comunale allegando
dichiarazione di responsabilità personale della permanenza presso la struttura scolastica del/i
proprio/i figlio/i al di fuori della programmazione didattica. Anche nel presente caso la quota a
carico della famiglia sarà pari alla quota del pasto fissata dalla Giunta Comunale moltiplicata per il
numero dei pasti effettivamente fruiti, con le modalità di cui all’art.2.

