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ART. 1  FINALITA’ 
Il servizio di mensa scolastica è finalizzato ad assicurare lo svolgimento dell’attività 
scolastica anche in orario pomeridiano. Esso è improntato a criteri di qualità, di efficacia ed 
efficienza ed è realizzato dall’Ente nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla 
normativa regionale e nazionale vigente per l’attuazione degli interventi volti a promuovere 
le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio. 
Il servizio nell’ambito delle proprie funzioni si propone, inoltre, di perseguire obiettivi di 
educazione alimentare e sanitaria, in accordo con i  servizi socio-sanitari  territoriali che 
indicano le linee di intervento al fine di diffondere corretti principi nutrizionali. 
Per il perseguire di questi fini l’A.C. si impegna a: 

a) garantire la preparazione professionale e l’aggiornamento del personale addetto al 
servizio di cucina da curarsi in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, ai sensi 
del D. Lgs. 155/1997; 

b) introdurre progressivamente, ed apportare eventualmente modifiche dietetiche, 
iniziative per ampliare le conoscenze nel campo alimentare in accordo con le autorità 
scolastiche, i docenti, i genitori, il personale addetto e gli operatori socio-sanitari. 

 
ART. 2  FUNZIONAMENTO 
Il funzionamento del servizio è assicurato tramite il Servizio Pubblica Istruzione e con 
l’impiego di personale addetto alla preparazione dei cibi. 
Il Comune per una migliore gestione dei servizi delle mense scolastiche promuove la 
partecipazione dei rappresentanti degli utenti - genitori e personale della scuola - e si avvale 
della collaborazione di una   Commissione Mensa i cui compiti e le norme di composizione 
sono descritti negli articoli successivi. 
 
ART. 3  MODALITA’ DI GESTIONE 
Il servizio è gestito in forma diretta mediante strutture, attrezzature e personale incaricato 
dal Comune. I pasti sono preparati presso ogni cucina situata in ciascuna sede scolastica 
delle scuole primarie e dell’infanzia statali e vengono consumati dagli utenti nei refettori dei 
rispettivi plessi scolastici. 
Nei refettori di norma non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli forniti dal 
servizio comunale. 
 
ART. 4  EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il periodo di funzionamento del servizio di mensa scolastica coincide, di norma, con il 
calendario scolastico stabilito dalla Istituzioni presenti sul territorio comunale.  
 
ART. 5  UTENZA 
Possono usufruire del servizio di refezione scolastica  

1. tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
funzionanti sul territorio comunale; 

2. il personale comunale addetto al servizio; 
3. il personale insegnante impegnato nell’attività scolastica con funzioni di vigilanza 

educativa, che consumi il pasto insieme agli alunni, individuati secondo quanto 



previsto dalla normativa vigente (art. 17 del D.Lgs. 18/1/1993 convertito nella Legge 
19/03/1993, n° 68). 

Possono altresì usufruire del servizio: 
- gli alunni iscritti ad attività educative e formative extrascolastiche realizzate dall’A.C. 

o concordate tra Comune e Associazioni nell’ambito di un programma formativo 
integrato; 

- partecipanti a corsi sperimentali o iniziative concordate tra A.C. e Scuola; 
- partecipanti a gemellaggi, scambi culturali, visite di delegazioni, etc; 
- il personale dipendente  statale in servizio  alla Segreteria della Direzione Didattica 

impegnato nel servizio pomeridiano; 
- il personale docente non in servizio di sorveglianza agli alunni. 

Tutti i fruitori del pasto, esclusi gli insegnanti di cui al punto 3 e gli alunni esentati dall’A.C.  
dovranno consegnare il buono pasto giornaliero secondo le modalità stabilite dall’A.C. 
 
ART. 6 TARIFFE 
La Giunta Comunale fissa la tariffa di contribuzione dovuta dagli utenti della mensa a totale 
o parziale rimborso dei costi di servizio. 
Nel determinare l’entità delle tariffe sarà tenuto conto: 

- delle indicazioni della normativa nazionale e regionale vigenti; 
- delle disposizioni nazionali sui costi dei servizi a domanda individuale; 
- delle esigenze del bilancio; 
- di eventuali proposte di omogeneizzazione delle tariffe dei servizi comunali. 

Per situazioni di eventuale disagio economico della famiglia potrà essere prevista una 
esenzione o riduzione su domanda individuale secondo le procedure di cui agli articoli 
seguenti. 
 
 
ART. 7 ESENZIONI  
Il Comune per facilitare l’accesso degli alunni appartenenti a famiglie numerose, o con 
reddito ridotto,  ai servizi delle mense scolastiche prevede la possibilità di ridurre o esentare 
il pagamento della retta giornaliera fissata con atto della Giunta Municipale. 
Il Comune attua gli interventi previsti nel presente Regolamento nei limiti delle proprie 
risorse finanziarie e, comunque, sempre ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico. 
Hanno diritto ad usufruire del beneficio previsto dal presente regolamento i cittadini 
residenti nel territorio del Comune di Taggia. 
I cittadini italiani non residenti, gli apolidi e gli stranieri che comunque siano tutelati dalla 
Leggi regionali e nazionali vigenti possono essere assistiti in via straordinaria con interventi 
di urgenza fino a quando non siano adottati o concordati gli opportuni provvedimenti con le 
autorità competenti con possibilità di rivalsa, nei confronti dell’Ente di residenza anagrafica 
previa comunicazione dei provvedimenti ed acquisizione della Delibera di assenso. 
 
ARTICOLO 8   ISTANZA PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 
Per ogni anno scolastico i cittadini interessati dovranno presentare l’istanza tendente ad 
ottenere la riduzione o l’esenzione della retta della mensa scolastica. 
Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la 
richiesta di prestazioni sociali agevolate o accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità (D. 
Lgs. 31/3/1998, n° 109 modificato con D. Lgs. 3/5/2000 n°130). 
Le domande dovranno pervenire entro il mese di settembre di ciascun anno solare. 
 



ARTICOLO 9    AMMISSIONI   
Le istanze saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Comunale dei 
Servizi Sociali. 
Sono ammessi al beneficio con esenzione della retta, indipendentemente dalla situazione 
economica familiare, tutti gli alunni riconosciuti handicappati ai sensi della Legge 5/2/1992, 
n° 104 
Sono ammessi gratuitamente alla mensa gli alunni affidati - nel caso di alunni non residenti 
il Comune applica il potere di rivalsa sul Comune di residenza 
La Giunta Comunale si riserva la facoltà di esaminare ed accogliere, anche per periodi 
limitati di  tempo casi particolari di comprovata necessità. 
Per i criteri dell’uniformità e dell’ imparzialità dell’azione amministrativa non potranno essere 
accolte domande non corredate dalla documentazione indispensabile alla valutazione delle 
medesime 
 
ART.  10   SOSPENSIONI DEL SERVIZIO 
L’irregolarità dei pagamenti delle quote da parte di coloro che usufruiscono il servizio può 
comportare  la sospensione del servizio fino all’avvenuta regolarizzazione. 
Verso i genitori o esercenti la patria podestà degli alunni inadempienti si procederà - dopo la 
comunicazione ed il sollecito di pagamento - all’iscrizione a ruolo per il recupero coattivo. 
 
 
ART. 11  TABELLE DIETETICHE E MENU’ 
Le tabelle dietetiche saranno elaborate in accordo con l’A.S.L. che le dovrà approvare e 
sottoscrivere. Il menù sarà portato a conoscenza di tutte le famiglie e gli utenti  attraverso 
le Istituzioni Scolastiche con le modalità che saranno ritenute più opportune da parte 
dell’Ente Periodicamente si procederà alle verifiche sul gradimento dell’utenza. 
L’Amministrazione Comunale in via eccezionale e per motivi di forza maggiore potrà 
prevedere modifiche temporanee del menù o la sospensione di alcune pietanze. 
 
ART.  12 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
Il controllo igienico sanitario degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e dei locali sarà 
assicurato dall’A.C. attraverso gli organi competenti ed i Piani di Autocontrollo previsti in 
materia  dalla normativa vigente.  Saranno previste, inoltre,  visite al personale e 
aggiornamento nel campo della prevenzione.  
 
ART. 13 DIVISE AL PERSONALE 
L’A.C.  fornirà con cadenza biennale le divise al personale comunale costituite da: pantaloni 
e maglietta bianca, grembiule e cuffie. In ogni caso di necessità fornirà inoltre le calzature 
antinfortunistiche ed  gli altri strumenti di protezione personale previsti dalla normativa 
vigente. 
 
ART.  14  COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’  DEGLI UTENTI 
Durante la refezione gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto tra loro 
e verso il personale addetto alla somministrazione del pasto. Dovranno avere il massimo 
rispetto per le strutture, gli arredi  e le attrezzature. Il personale addetto al servizio è tenuto 
ad informare l’Ente sui comportamenti scorretti , danni provocati ed eventuali responsabili. 
E’ prevista l’ammonizione scritta e nei casi più gravi la sospensione temporanea da servizio 
prima e l’esclusione poi. 
 



ART.  15    COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE ADDETTO 
Il personale addetto alla preparazione, confezionamento e somministrazione  dei pasti è 
tenuto ad un comportamento educato e corretto nei rapporti interpersonali e nei confronti di 
tutti gli utenti. Il personale avrà la massima cura dei locali, arredi, oggetti, macchinari e 
attrezzature ad esso affidati. Assicurerà il rispetto della normativa del D.Lgs. 155/97 e 
rispetterà le istruzioni del responsabile del servizio. 
Qualora pervengano all’A.C. segnalazioni di comportamenti scorretti si procederà secondo 
quanto previsto dal contratto di lavoro. 

 
 

ARTICOLO 16 COMMISSIONE MENSA - COMPOSIZIONE  E DURATA 
Il Comune per una migliore gestione dei servizi delle mense scolastiche promuove la 
partecipazione dei rappresentanti degli utenti - genitori e personale della scuola - e si avvale 
della collaborazione di una   COMMISSIONE MENSA costituita come segue: 
- dall’Assessore alla P.I. o Incaricato del Sindaco 
- dal Funzionario Comunale Responsabile del Servizio P.I. 
- dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni con sede nel Comune 
- da un rappresentante dei Servizi dell’A.S.L. 
- da un  rappresentante degli insegnanti  di ciascuna Istituzione Scolastica  
- dai Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto delle Istituzioni Scolastiche  
La Commissione dura in carica TRE anni e  cessa le sue funzioni quando viene  nominata la 
nuova. 
I Componenti che nel corso dei tre anni  cessano le loro funzioni verranno sostituiti. 
La Commissione si riunisce in sessione ordinaria all’inizio di ciascun anno scolastico per 
definire le linee generali di gestione e, in sessione straordinaria ogni qual volta lo ritenga 
necessario il Presidente o 1/3 dei componenti. 
Nessun  compenso è previsto per i componenti di tale Commissione. 
 
ARTICOLO 17  COMITATO DI VIGILANZA 
La Commissione per l’esercizio delle sue funzioni di controllo si avvale dell’opera di un 
COMITATO DI VIGILANZA, costituito dai rappresentanti del personale docente e delle 
famiglie degli utenti, composto da n° 1 Insegnante e n° 1 rappresentante dei genitori, 
nominati dal Dirigente Scolastico, di ciascun plesso scolastico delle scuole elementari, medie 
e materne. I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 
- non essere fornitore di generi destinati al servizio 
-  essere in regola con il pagamento dei corrispettivi. 
I Componenti in possesso di regolare autorizzazione del Servizio P.I. potranno accedere ai 
locali mensa, cucine, dispense, refettori e zone attigue. I Componenti saranno SEMPRE 
assistiti dal personale comunale addetti al servizio dove viene effettuato il sopralluogo.  
 
ARTICOLO 18 FUNZIONI DEL COMITATO DI VIGILANZA 
I compiti attribuiti al Comitato sono i seguenti: 
1- controllare la qualità,  la scadenza e le etichette delle forniture (la manipolazione delle 
merci rimane comunque esclusivo compito del personale addetto) 
2 - assaggiare le pietanze già preparate 
3 - prendere visione delle condizioni igieniche dei locali. 
I sopralluoghi saranno effettuati senza preavviso né alle autorità comunali né alle autorità 
scolastiche ad esclusivo e insindacabile giudizio del Comitato. Gli stessi sopralluoghi saranno 
effettuati da almeno DUE componenti. 



Per ogni anno scolastico dovranno essere effettuati almeno TRE sopralluoghi, uno per 
trimestre, per ciascuna sede di mensa. 
I Componenti che procedono al sopralluogo redigeranno un verbale dell’ispezione compiuta 
sul modulo che sarà a disposizione in ciascuna sede di mensa. Il verbale dovrà essere  
trasmesso, anche tramite il personale comunale,  all’Ufficio P.I. del Comune ed al Dirigente 
Scolastico dal quale dipende il plesso interessato. 
Il Comitato esprime proposte per il miglioramento del servizio. 
 
ARTICOLO 19  CONSULENZE 
La Commissione per la gestione e l’organizzazione del servizio potrà  avvalersi della 
consulenza di specialisti ed esperti del settore. 


