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Art. 1- FINALITA’
E’ istituito, presso il Comune di Torre de’ Passeri, il servizio mensa
per gli alunni della Scuola primaria che si aggiunge al servizio già
esistente per gli alunni della Scuola dell’ infanzia e gli alunni della
Scuola secondaria di I grado.
Tutti i servizi sono servizi a domanda individuale e si propongono,
nell’ambito delle proprie funzioni, di perseguire obiettivi di educazione
alimentare e sanitaria, in accordo con la ASL che indicano il menù da
seguire, con la relativa grammatura.
Eventuali allergie o intolleranze alimentari dovranno essere
comunicate, tramite una dichiarazione, prima dell’inizio del servizio, e
accompagnata dalla relativa certificazione medica.
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata alla
Segreteria della Scuola che provvederà ad inoltrarla agli Uffici del
Comune.
Ogni servizio mensa verrà svolto nella Scuola di appartenenza e ne
potranno usufruire tutti gli alunni regolarmente iscritti nonché il
personale docente addetto alla sorveglianza (un docente per ogni
gruppo classe o sezione).
Art. 2- PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio nella Scuola dell’Infanzia verrà erogato per 5 giorni
settimanali, con inizio, indicativamente, dal primo lunedì di Ottobre
all’ultimo venerdì di Maggio
Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado il servizio
si svolgerà in due giorni settimanali, con inizio da concordare, e
terminerà, presumibilmente, con la fine delle attività didattiche,
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essendo considerato tempo scuola anche il tempo dedicato alla
mensa.

Art. 3-MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il contributo fisso per l’utilizzazione del servizio mensa, nei tre ordini
di Scuole, avrà cadenza mensile e sarà così suddiviso:
1- Scuola dell’Infanzia
euro 10.00
2- Scuola Primaria
euro 6.00
3- Scuola Secondaria
euro 6.00
Al sopra indicato contributo fisso si dovrà aggiungere l’ acquisto di un
blocchetto contenente buoni pasto.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati alla Tesoreria Comunale
presso la CARIPE, agenzia di Torre de’ Passeri, mentre per il ritiro dei
blocchetti dei buoni pasto, verranno fatte comunicazioni successive.
Art.4 – SANZIONI
Per i ritardati pagamenti oltre i 20 giorni per la Scuola dell’Infanzia e
6 giorni per la Scuola primaria e la scuola secondaria, verrà applicata
un’indennità di mora del 5%
Art. 5- RIDUZIONI ED ESONERI
La famiglia che ha più figli che usufruiscono del servizio mensa, nei
tre ordini di scuola, pagherà per il primo figlio la tariffa intera, una
riduzione del 30% per il secondo figlio e una riduzione del 50% per il
terzo figlio (riferito solo al buono pasto), fermo restando presentazione
ISEE.
Le richieste di esonero totale dovranno essere segnalate dall’Ufficio
Servizi sociali, tramite lettera, che attesti le gravi difficoltà socioeconomiche in cui si trova la famiglia e con la presentazione ISEE.
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In questo caso è prevista anche una riduzione del 50% della quota
fissa.
PER I NON RESIDENTI sia il buono pasto che la quota fissa dovranno
essere corrisposti per intero, qualunque sia la condizione socioeconomica di appartenenza.
Art. 6- COMITATI MENSA
Nell’ambito di ogni scuola è costituito il comitato mensa composto da:
1. due genitori di sezioni e classi diverse (qualora un genitore di
una sezione o classe non fosse disponibile, partecipa al comitato
un solo genitore);
2. un insegnante addetto alla sorveglianza;
3. l’Assessore preposto.
La richiesta di partecipazione al comitato deve essere inoltrata al
Comune, corredata dalla delega di tutti i genitori di ogni classe
I rappresentanti del comitato mensa, regolarmente autorizzati dalla
ASL, possono accedere ai locali cucina, dispensa e refettorio.
I sopralluoghi potranno avvenire solo in orario scolastico e senza
preavviso, fermo restando l’autorizzazione della ASL.
Ciascun comitato avrà il compito di:
1. controllare il rispetto del menù;
2. verificare lo stato dei locali, delle attrezzature e del personale;
3. accertare la qualità del cibo;
4. segnalare ogni problematica rilevata.
E’ comunque fatto divieto ai componenti del Comitato asportare
alcunché dai locali sopra citati, mentre è consentito l’assaggio .
Ad ogni intervento del Comitato i rappresentanti compileranno
un’apposita scheda predisposta dal Servizio scolastico del Comune.
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