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1. Oggetto
Le presenti norme disciplinano il servizio di refezione scolastica, servizio pubblico a
domanda individuale, garantito dall'ente locale secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio.
Il servizio di refezione per le scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado è attuato nei
giorni in cui, in base all’autonoma programmazione delle singole scuole, sono previsti
rientri scolastici pomeridiani e prevede la somministrazione di un pasto di norma
composto da primo-secondo-contorno-frutta-pane.
Non disponendo i singoli plessi di centri cottura, il servizio, che prevede la fornitura di
pasti trasportati, è affidato dal Comune di Sesto Calende ad impresa commerciale, sulla
base di uno specifico capitolato d’appalto approvato con separato atto da parte del
Responsabile di servizio competente.

2. Destinatari del servizio
Il servizio è organizzato per tutti i minori che frequentano le scuole primarie e la scuola
secondaria di 1° grado statali sestesi ed è utilizzabile anche dal personale docente e
non, in servizio presso la scuola, avente diritto in base alla normativa vigente in materia.
Può, altresì, usufruire del servizio il personale educativo in servizio presso la scuola
incaricato dall'Ente o da Enti convenzionati.
L'Amministrazione Comunale può inoltre autorizzare la fruizione del servizio, in forma
prevalentemente onerosa, ad altro personale che pur non avendone diritto svolga,
all’interno delle scuole, attività di stage o altre forme di attività educativa.

3. Organizzazione del servizio
Il Comune di Sesto Calende, tramite l’Assessorato all’Istruzione e nell’ambito della
competenza dell’Area dei Servizi alla Persona, cura l’organizzazione del servizio
affidandone la gestione alla ditta a cui verrà aggiudicato, a seguito di gara pubblica in
cui viene considerata l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’attuazione del servizio prevede la fornitura dei pasti - con l’acquisto delle derrate, la
preparazione del cibo nei propri centri di cottura, il trasporto in contenitori plurirazione l’apparecchiatura dei tavoli nei refettori scolastici dei singoli plessi, il ricevimento dei
pasti, lo scodellamento e la distribuzione dei pasti, la pulizia ed il riordino di tavoli,
stoviglie ed attrezzature, la gestione dei rifiuti.

4. Accesso al servizio
L’accesso al servizio comporta una formale richiesta di iscrizione al servizio, da
presentarsi a cura dei genitori o dei tutori dei minori, con le modalità tempistiche e forme
indicate dall’Ufficio Servizi Sociali-Educativi, mirante a identificare in modo completo e
preciso i diretti fruitori del servizio.
L’accesso al servizio è inoltre limitato solo a coloro che risultano in regola con i
pagamenti dei servizi scolastici comunali, anche in riferimento ad eventuali fratelli.
Le iscrizioni saranno definitivamente accolte esclusivamente a conclusione degli
accertamenti che il Comune effettuerà in merito alla regolarità dei pagamenti dei servizi
scolastici comunali.
Eventuali deroghe relative all’accesso al servizio in presenza di morosità potranno essere
concesse dal Responsabile del competente servizio, per casi di grave disagio socioeconomico e su proposta motivata dell’Assistente Sociale.

5. Modalità di compartecipazione alle spese da parte degli utenti
La refezione scolastica, servizio a domanda individuale, la cui fruizione è possibile solo
mediante richiesta di iscrizione di cui al punto 4, comporta un vincolo contrattuale e
conseguente pagamento delle tariffe da parte degli utenti o di chi ne fa le veci.
L’utilizzo del servizio refezione delle scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado
comporta il pagamento di una quota di importo fisso per ciascun pasto, a parziale
copertura degli oneri che gravano sul Comune, da versarsi anticipatamente, con le
modalità stabilite dall’Ufficio Servizi Sociali-Educativi.
Il costo del pasto viene determinato annualmente nella deliberazione di Giunta
Comunale di approvazione delle TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI.
Nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute, periodicamente l’Amministrazione
Comunale provvederà ad inoltrare apposito sollecito: trascorso inutilmente il termine
fornito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere la decadenza dal diritto di
fruizione del servizio in quanto servizio non obbligatorio.
Viene inoltre fissato al 31 dicembre immediatamente successivo all’intervenuta
conclusione del precedente anno scolastico il termine ultimo per onorare in unica
soluzione, il mancato pagamento, tutto od in parte, dei servizi scolastici fruiti. Decorso
tale termine si procederà con il recupero forzoso del credito mediante azioni di recupero
coattivo.

6. Agevolazioni tariffarie.
Per i soli residenti a Sesto Calende, verrà concessa una riduzione del costo del pasto,
come previsto dalla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale in merito alle tariffe dei
servizi comunali, tenendo conto dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente, di cui al regolamento I.S.E.E. vigente.
La riduzione tariffaria dovrà essere richiesta con le modalità indicate dall’Ufficio Servizi
Sociali-Educativi, allegando la dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità.
L’agevolazione tariffaria verrà attribuita e praticata sulle tariffe dell’a.s. di riferimento, a
decorrere dalla data di concessione e non avrà valore retroattivo sui servizi già fruiti.
Eventuali deroghe relative alla decorrenza dell’applicazione della riduzione potranno
essere concesse dal Responsabile del competente servizio, per casi di grave disagio

economico. La richiesta di riduzione dovrà essere ripresentata in ciascun anno scolastico
di utilizzo del servizio.

7. Controllo del servizio.
Gli organi preposti al controllo del servizio, Amministrazione Comunale, eventuali strutture
specialistiche da quest’ultima incaricate, Commissione Mensa e Autorità Sanitaria
competente territorialmente, effettuano, ognuno per quanto di competenza, periodiche
verifiche, in ordine alle modalità di conduzione del servizio ed al controllo sui generi
alimentari, sui locali, sulle attrezzature e sul menù.

8. Menu differenziati
Il servizio di refezione dovrà essere garantito, su richiesta dei genitori, ai minori affetti da
patologie con definito vincolo dietetico, fornendo menu differenziati che tengano conto
delle indicazioni fornite sia da medici specialisti che dal competente servizio igiene degli
alimenti e della nutrizione.
Parimenti, su motivata richiesta, dovrà essere assicurata anche l’erogazione di diete
speciali a carattere etico-religioso al fine di evitare, per i minori, qualunque tipo di
discriminazione.

