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1 . FINALITA’ DEL SERVIZIO
La refezione scolastica costituisce un servizio pubblico a domanda individuale garantito dall’Ente locale
nell’ambito dell’attuazione del piano per il diritto allo studio.
Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli alunni la permanenza presso il plesso
scolastico nel caso di svolgimento di attività pomeridiane in orario curriculari.
L’obiettivo di promuovere una sana e corretta alimentazione, nella prospettiva di avvicinare i piccoli
utenti alla maggiore tipologia possibile di cibi tradizionali italiani in linea con le indicazioni dietetiche
suggerite dall’ASL competente.
L’organizzazione del servizio, il rispetto degli obiettivi prefissati, la pianificazione economica sono a
carico dell’Ufficio pubblica istruzione.
2 . DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di refezione scolastica è garantito agli alunni frequentanti la scuola elementare che
effettuano i “moduli” (rientri pomeridiani in alcuni giorni della settimana). Possono inoltre usufruire
del servizio anche gli insegnanti deputati alla vigilanza educativa durante la somministrazione dei pasti,
ed il personale socioassistenziali eventualmente presente a supporto di studenti diversamente abili.
3 . ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio mensa nel Comune di Brandico viene offerto nei limiti della capacità operativa e
ricettiva della struttura che lo ospita accordata dall’ASL competente ai bambini regolarmente iscritti
alla scuola elementare.
Nel caso in cui le iscrizioni superino i posti disponibili verranno applicate le seguenti priorità di
ammissione per la graduatoria finale. Gli iscritti eccedenti verranno inseriti in un’apposita lista d’attesa,
istituita con gli stessi criteri usati per l’accesso al servizio mensa, visionabile presso gli Uffici Comunali
competenti.
CRITERI DI PRIORITA’:
a) alunni iscritti in sezioni a tempo pieno residenti in Brandico;
b) alunni residenti nei Comuni convenzionati con Brandico
c) alunni residenti nelle frazioni di Ognato e Castelgonelle;
Gli alunni residenti in Brandico verranno iscritti con le seguenti priorità
a) alunni con entrambi i genitori che lavorano;
b) alunni con fratelli o sorelle che già usufruiscono del servizio;
c) età del minore privilegiando sempre il più piccolo;
d) ordine cronologico di presentazione delle domande;
Gli alunni frequentanti la scuola primaria di Brandico e non residenti in Brandico o nei Comuni
Convenzionati potranno essere iscritti al servizio mensa solo in caso di disponibilità di posti.

L’accesso al servizio mensa da parte di utenti del Comune di Brandico che sulla base di segnalazioni
o relazioni dei servizi sociali competenti dovessero evidenziare particolari situazioni di disagio
sociale, costituiscono requisito di priorità rispetto ai criteri sopra indicati.
La rinuncia al servizio da parte di un utente è possibile in qualunque momento e sarà valida per tutto
l’anno scolastico. La stessa dovrà essere comunicata presso gli Uffici Comunali con un preavviso di
almeno 7 (sette) giorni. I posti così liberatisi saranno assegnati agli alunni secondo l’ordine di
iscrizione nella lista d’attesa

Gli iscritti al servizio mensa dovranno essere presenti in mensa di almeno 4 gg. su 5,
salvo assenze giustificate.
L’assenza ingiustificata che si RIPETE Per almeno 5 giorni/mese, cumulativi non
continuativi, comporterà la perdita del posto in mensa.
I posti così liberatisi saranno assegnati agli alunni secondo l’ordine di iscrizione nella lista d’attesa.
4 . TARIFFE
Il concorso dell’utente per la fruizione del servizio mensa avverrà sulla base delle tariffe che
annualmente verranno stabilite dalla Giunta Comunale.
La tariffa sarà commisurata e rapportata a pasto giornaliero.
Il Comune metterà a disposizione degli utenti l’acquisto di blocchetti, ognuno costituito da n. 10
(dieci) buoni mensa, il cui pagamento dovrà essere effettuato al memento del ritiro dello stesso.
L’utente dovrà consegnare il buono pasto al personale addetto della scuola all’inizio delle lezioni, al
fine di approntare in tempo utile i pasti.
Il Comune verificherà la regolarità della consegna del buono pasto e prenderà gli opportuni
provvedimenti in caso di mancata consegna.
5 . ISCRIZIONE AL SERVIZIO
Le famiglie interessate al servizio mensa dovranno fare richiesta compilando l’apposito modulo di
iscrizione e consegnandolo agli uffici Comunali nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 15 giugno.
Nel modulo i genitori troveranno degli appositi spazi nei quali segnalare e certificare stati allergici o
patologici dei propri figli che perciò necessitano di preparazioni alimenti differenziate.
6 . RECLAMI O SEGNALAZIONI
I reclami e le segnalazioni devono essere inoltrate per iscritto all’Ufficio comunale competente che
adotta le misure correttive e fornisce le spiegazioni richieste in un termini massimo di giorni 30
(trenta) dalla data del ricevimento.
7 . DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in
materia di refezione scolastica.

