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Comune di
San Giorgio a Cremano
REGOLAMENTO SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA
Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 10/2/2014
ART. 1
Oggetto del Regolamento
1 - Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e i criteri di accesso al servizio di mensa scolastica fornito agli alunni che frequentano le scuole statali d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune, laddove il servizio è istituito e funzionante.
ART. 2
Modalità di gestione
1 - ll servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, che vi provvede affidandolo mediante procedura di gara nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia e con le modalità previste e consentite dalla legge.
ART. 3
Servizio a domanda individuale
1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, il servizio di mensa scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale, così come successivamente individuato con D.M. 31 dicembre 1983; il suo pagamento, per chi sceglie di avvalersene, è un atto dovuto.
2 - Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.
ART. 4
Criteri organizzativi
1 - L'attività del Comune, nella gestione del servizio, persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando, per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità.
2 - Il servizio di mensa scolastica osserverà, in linea di massima, il calendario scolastico esclusi i periodi delle vacanze e delle eventuali sospensioni delle lezioni.
3 - Il servizio si propone, inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni, di perseguire gli obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.
ART. 5
Idoneità dei locali
1.	I locali, ove il servizio viene svolto, sono quelli appositamente adibiti allo scopo e che rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.
2.	L'idoneità dei locali dovrà risultare da apposita certificazione dell'Azienda Sanitaria Locale.
ART. 6
Utenti del servizio
1 - Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole statali primarie e secondarie di 1°grado site nel territorio Comunale. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigente e previa contribuzione o rimborso spese da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, Usufruiscono del servizio mensa anche gli insegnanti delle scuole dell'infanzia statali, delle scuole primarie e secondarie di 1^ grado, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa, il costo è sostenuto dal MIUR.
2 - L'iscrizione al servizio mensa degli alunni viene effettuata al momento dell'iscrizione
alla Scuola stessa ed è obbligatoria per chi usufruisce della mensa scolastica ed è svolta
su 5 (cinque) giorni settimanali.
3-Le domande dovranno essere corredate delle eventuali documentazioni, ed è indispensabile allegare l'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - modello ISE/ISEE - ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i., relativa ai redditi percepiti nell'anno precedente, al fine di stabilire le tariffe per il servizio erogato, dando così la possibilità all'Amministrazione Comunale di differenziare, per fasce di reddito, le quote di compartecipazione che ogni utente deve corrispondere.
4- il servizio di mensa potrà essere erogato in via eccezionale a studenti e docenti proveniente da fuori Comune. Il costo del pasto sarà addebitato per intero all'istituzione scolastica ospitante.
ART. 7
Modalità di gestione e controlli
1.	I pasti vengono preparati dalla ditta appaltatrice del servizio, specializzata nel settore della ristorazione scolastica, nella struttura di cui dispone l'impresa aggiudicataria. La ditta appaltatrice provvede alla preparazione, al confezionamento e trasporto dei pasti con personale e mezzi propri. La sporzionatura e la distribuzione dei pasti all'interno di ogni singolo refettorio viene effettuata dal personale idoneo appartenente ad un'altra ditta appaltatrice specializzata nell'assistenza.
2.	Tutto il personale addetto alla produzione, al trasporto ed alla somministrazione dei pasti segue corsi di aggiornamento professionale.
3.	Vengono effettuati periodicamente da personale incaricato dal Comune e dalla locale ASL verifiche ed ispezioni nel centro cottura, anche mediante prelevamento di campioni di vario genere alimentare e tamponi ambientali per il controllo igienico sanitario del servizio nel suo complesso.
4.	Le tabelle dietetiche, sulla base delle quali vengono preparati i pasti, sono vidimate dalla compente ASL, prevedono menù differenziati con articolazione su 4 settimane (uno invernale ed uno estivo) e grammature diverse per ogni fascia di utenza.
ART. 8
Rilevazione delle presenze
1 - Alla rilevazione delle presenze giornaliere degli alunni e degli insegnanti, provvede il personale preposto in servizio presso ogni scuola.
2 - La prenotazione dei pasti deve avvenire entro le ore 9,30 di ogni mattina, tramite
telefono Inviando i dati all'ufficio preposto della ditta appaltatrice del servizio mensa
scolastica. Qualora un alunno si assenti da scuola dopo la prenotazione dei pasti, e senza che ne sia stato dato preventivo avviso, il pasto prenotato anche se non consumato sarà comunque addebitato.
ART. 9
Menù - Tabelle dietetiche
1 - I menù e le tabelle dietetiche saranno formulate in collaborazione con il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
2 - Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menù dietetico stabilito. Deroghe a diete particolari sono ammesse solo per motivi di salute, dietro presentazione di certificazione medica, o dietetica/religione.
3 - Le tabelle dietetiche ed il menù, predisposti dagli organi competenti, sono consegnati direttamente alla scuola ed alla ditta di ristorazione. I genitori possono richiederne copia.
4 - Sono previste diete speciali per bambini che abbiano particolari problemi di salute (allergie per particolari e specifici cibi, morbo celiaco, ecc). La richiesta di somministrazione di dieta speciale dovrà essere inoltrata, completa del modulo di certificazione medica, all'Ufficio Scuola tramite I' Ufficio Protocollo del Comune.
5 - Sono altresì previste diete speciali per i bambini che, per motivi di etica/religione, non possono consumare determinati alimenti. La richiesta di usufruire di una dieta speciale deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente la patria potestà e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo Comunale redatta su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Pubblica Istruzione.
6 - Tutte le richieste di diete speciali saranno successivamente inoltrate a cura dell'ufficio Scuola al competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.
7 - Allo scopo di consentire la migliore organizzazione del servizio mensa, l'ufficio Scuola potrà stabilire dei termini entro i quali le richieste di diete speciali, sia per motivi sanitari che etico/religiosi, devono essere presentate.
ART. 10
Regime tariffario
1 - Il concorso dell'utente alla spesa del servizio di mensa avverrà sulla base della tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.
ART. 11
Esenzioni tariffarie
1 - La Giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale determina le quote di contribuzione per il servizio di ristorazione scolastica nonché i parametri per I' esenzione totale della tariffa.
2 - La Giunta comunale determina le fasce di valore dell'I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) che danno luogo alle riduzioni della tariffa mensa.
3 — Per poter accedere alle esenzioni tariffarie il genitore/tutore dovrà fare apposita richiesta per ciascuno dei propri figli.
4 - La domanda, per ogni singolo figlio, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Scuola, diffuso per il tramite della scuola nonché disponibile sul sito comunale all'indirizzo www.e-cremano.it. Alla domanda deve essere allegata copia della dichiarazione I.S.E.E. rilasciata sull'ultima
dichiarazione dei redditi. Qualora non venga presentata la suddetta copia, l'utente è tenuto al pagamento della tariffa intera.
5 — La domanda di esenzione tariffaria va presentata ogni anno ed ha validità temporale limitata all'anno scolastico immediatamente successivo.
6 - Il termine di presentazione delle domande di esenzione tariffaria è assolutamente inoppugnabile ed il mancato rispetto dello stesso comporta l'automatica esclusione dall'agevolazione economica.
7 - Come previsto dal D.Lgs. n. 109/1998, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'esenzione. Qualora l'interessato, in sede di verifica della situazione da lui stesso dichiarata, non produca la documentazione richiesta, verrà inserito d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.
8 - Nel caso in cui si verificano casi di utenti inadempienti l'ufficio provvede ad attivare le procedure previste dalle leggi vigenti normative per il recupero del credito.
ART. 12
Modalità di pagamento delle tariffe
1 - Per le modalità di pagamento, prenotazione ed addebito del servizio mensa è in adozione un sistema gestionale informatizzato del servizio, denominato School Card Tm.
2 - Il servizio prevede che ad ogni nuovo alunno iscritto al servizio di ristorazione scolastica, sia assegnato un codice personale/ una card.
3 - I pasti devono essere pagati anticipatamente. Per l'acquisto, il genitore/tutore farà riferimento ai punti di ricarica convenzionati con il Comune. L'esercente effettua una "ricarica" accreditandola sulla School Card personale attraverso un terminale tipo "bancomat", quindi rilascia uno scontrino sul quale risulta il versamento effettuato.
4 - A conclusione dell'anno scolastico, le eventuali somme residue resteranno disponibili per l'anno scolastico successivo, sempre che venga confermata l'iscrizione al servizio di mensa.
Nel caso, invece, di cessazione definitiva del servizio, il credito residuo verrà rimborsato, previa domanda da presentarsi all'Ufficio Scuola.
ART. 13
Gestione delle morosità
1 - Il pagamento del servizio mensa è anticipato.
2 - E' attivo il servizio di comunicazione tramite "sms"che informerà il genitore/tutore della scadenza del credito. Per l'attivazione è necessario comunicare all'Ufficio Scuola il numero di cellulare sul quale il genitore/tutore desidera ricevere l'informazione.
3 - E' sempre possibile verificare il credito residuo chiamando telefonicamente l'Ufficio Scuola In ogni caso, la responsabilità della verifica dell'ammontare ancora disponibile sulla card per usufruire del servizio è a carico delle famiglie degli utenti.
4 - Periodicamente l'Ufficio Scuola verifica la situazione debitoria ed invia un sollecito di pagamento ogni qualvolta il debito risulti superiore ai tre giorni di mancato pagamento.
5 - La situazione debitoria non risolta entro il quarto giorno comporta l'esclusione dal servizio mensa.
6 - In caso di mancato pagamento gli utenti, che risulteranno comunque morosi, saranno sottoposti al recupero forzoso del credito, con addebito di spese di procedimento ed interessi, mediante procedura per ingiunzione di entrate patrimoniali secondo quanto previsto dal R.D. 639/1910 e, successivamente, all'iscrizione a ruolo. Per spese di procedimento si intendono i costi di tutti i solleciti inviati all'utente moroso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
7 - In caso di reiterati mancati pagamenti delle quote previste, accertati nel corso dell'anno scolastico, trattandosi di servizio erogato su richiesta dell'utente, l'Amministrazione può riservarsi di sospendere l'erogazione del servizio all'utente.
ART.14
Rinuncia
1-	Nel caso in cui s'intenda rinunciare al servizio, il genitore/tutore dovrà darne comunicazione scritta al Servizio Scuola del Comune, il quale provvederà agli atti conseguenti.
2-	La rinuncia, una volta presentata, è valida per tutta la durata dell'anno scolastico, e la reiscrizione al servizio mensa può essere presentata soltanto l'anno successivo.
3-	L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolari che abbiano comportato la rinuncia al servizio, per concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.
ART. 15
Trattamento dei dati
1 - L'Ufficio Scuola e le scuole comunali di appartenenza utilizzeranno i dati personali e sensibili degli utenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio mensa scolastica, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche.
ART. 16
Disposizioni finali
1.Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.
ART. 17
Leggi ed atti regolamentari
1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
a)	i regolamenti comunali;
b)	le leggi ed i regolamenti regionali;
c)	le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.
ART. 18
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990,n. 241 e s.m.i. , sarà tenuta a disposizione del pubblico, nonché delle scuole interessate perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
ART. 19
Entrata in vigore del presente regolamento
1-Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e a seguito dell'esecutività sarà ripubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.

