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COM/DOC/ATA/GEN

Ai Docenti della Scuola dell'Infanzia
Ai Responsabili di Padiglione: Torromacco A. – Diana R.

Ai genitori
Al DSGA

A tutto il personale ATA
A tutto il personale impegnato alla mensa

Invio a mezzo email/Sito web

Oggetto: Regolamento refezione scolastica Scuola dell’Infanzia - comportamento personale
docente ed ATA impegnato nel servizio mensa.

Si trasmette per le opportune competenze il regolamento di fruizione del servizio refezione
scolastica a.s. 2017/18 - Scuola dell’Infanzia (delibera n.9 del 18/09/2017), con annesse regole
comportamentali del personale docente ed Ata e degli operatori addetti al servizio. Pertanto per
conoscenza e norma si dispone la pubblicazione di quanto in oggetto.

Il Dirigente scolastico
F.to prof.ssa Angela Comparone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 1 - FINALITA’
Il servizio di refezione scolastica è realizzato dal Comune di Aversa nell’ambito delle proprie
competenze stabilite dalla L.R. n. 15 – 8/06/2006 “Norme e interventi in materia di diritto
all’istruzione e alla formazione” che assegna ai Comuni le funzioni in materia di diritto allo studio e di
assistenza scolastica unitamente alla gestione dei servizi di mensa.
Il servizio è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio
per assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata.
Si propone, inoltre, come ulteriore obiettivo, quello di educare ad una corretta alimentazione , per
mezzo di una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Art. 2 - MODALITA’ DI GESTIONE
Il servizio di refezione scolastica è gestito in forma diretta oppure in appalto.
L’organizzazione e la gestione del servizio sono di competenza dell’Ufficio Istruzione del Comune e/o
ditta evidenziata dalla stazione appaltante (Ente Comune) che opera al fine di garantire:
- la qualificazione del personale addetto alla preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti;
- la gestione di tutte le attività e adempimenti relativi all’approvvigionamento delle derrate
alimentari;
- il controllo e la verifica della quantità e qualità degli alimenti con una particolare attenzione
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all’introduzione di prodotti locali, tipici, biologici e tradizionali;
- l’adeguatezza degli ambienti e delle attrezzature rispetto alle norme igienico-sanitarie vigenti,
nonché la loro osservanza da parte di tutti gli operatori addetti al Servizio;
- la predisposizione del menù, previa autorizzazione della competente A.S.L., corredato dalle relative
tabelle dietetiche, adeguate all’età, al gradimento e alle esigenze alimentari degli utenti;
- il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura dell’80% considerando la
variabilità della restante programmazione imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore (ad
esempio impossibilità o ritardo nella consegna delle forniture alimentari, indisponibilità temporanea
di personale, ecc.);
- il costante raccordo con i responsabili dell’Azienda Sanitaria Locale per tutti gli aspetti di loro
competenza. Il menù, viene affisso alle bacheche dell’edificio scolastico (sala mensa). E’ possibile
richiederne copia presso l’Ufficio Istruzione unitamente alle tabelle dietetiche e alla tabella riferibile
al menù giornaliero. Nei refettori non è ammesso consumare cibi diversi da quelli previsti nel menù,
salvo il rispetto di diete differenziate dovute o a motivi di salute o a motivi religiosi o culturali. Nel
caso di richieste di diete differenziate per motivi di salute, occorre utilizzare la procedura descritta
nella brochure della ditta che verrà consegnata ad ogni singolo discente e sarà visibile sul sito web
dell’istituzione e sul sito dell’Ente comunale. Per motivi di riservatezza soltanto tale elenco sarà
consegnato al personale di cucina a cura dell’Ufficio Istruzione.

Art: 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, per le quali è prevista la
continuazione dell’attività scolastica nel pomeriggio. Compatibilmente con le disposizioni di legge
vigenti possono usufruire del servizio di refezione scolastica: - il personale docente delle scuole
dell’infanzia, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzione di
vigilanza educativa, previo rimborso del costo del pasto da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione tramite gli organi competenti; - il personale docente delle scuole dell’infanzia,nonché i
collaboratori scolastici,così come individuato dal bando dell’Amministrazione comunale.
Occorre sottolineare che destinatari del servizio non possono essere i discenti che non hanno
adempiuto agli obblighi vaccinali di cui alla L. 119/2017.

Art. 4 - MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
La volontà di usufruire del servizio di refezione scolastica viene manifestata dai genitori all’atto
dell’iscrizione alla scuola.

Art. 5 - MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE E PAGAMENTO
L’Amministrazione Comunale, mediante deliberazione della Giunta comunale, stabilisce la quota di
compartecipazione al costo del servizio di refezione scolastica da richiedere alle famiglie degli alunni
che ne usufruiscono tramite l’utilizzo del Buono Pasto giornaliero. Per soddisfare al meglio ogni
singola esigenza e per far sì che tutti gli aventi diritto si trovino nella possibilità di accedere al servizio,
sono previste delle condizioni economiche differenziate in base al reddito della famiglia dell’alunno.
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Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SISTEMA DEI CONTROLLI
Gli alunni accedono ai refettori accompagnati dagli insegnanti addetti alla vigilanza.
E’ fatto divieto ai docenti di allontanarsi dai locali della mensa, venendo meno all’obbligo di
sorveglianza.
Ai collaboratori scolastici spetta “l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto” (cfr.
art. 47 del CCNL 2007).
I docenti di sostegno forniscono assistenza educativa alla mensa, nell’ambito dell’orario di
insegnamento (cfr. art. 42, co. 3, del CCNL 2003).
In caso di danneggiamenti non accidentali agli arredi e alle stoviglie, si provvederà a richiederne il
risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione degli stessi.
L’Amministrazione Comunale garantisce il rispetto della normativa in materia di “Sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari” di cui al D.L n. 193/2007, in attuazione della
direttiva 2004/41 CE, sia per quanto attiene al personale addetto alla preparazione e distribuzione
dei pasti che alla conformità delle attrezzature e delle strutture in dotazione del servizio di refezione
scolastica. Tali obblighi competono, nel caso di affidamento a terzi, ai gestori del servizio medesimo.
In ordine ai controlli di qualità si precisa che le autorità sanitarie competenti svolgono periodiche
verifiche sia nei centri di cottura, attraverso il prelevamento di campioni di generi alimentari, sia
effettuando tamponi di superficie e attrezzature, ove vengono consumati i pasti, per verificare
l’igienicità del servizio nel suo complesso. Le autorità sanitarie svolgono inoltre periodiche verifiche in
ordine al menù scolastico e alle relative tabelle dietetiche.

Art. 7 - CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE
L’Amministrazione Comunale si riserva di concedere a terzi l’uso delle proprie strutture per la
preparazione e/o consumo dei pasti sulla base di uno specifico disciplinare da sottoscriversi
contestualmente alla concessione in uso, nel quale verranno indicati i termini, le modalità, le
condizioni di utilizzo e comportamento degli operatori addetti alla mensa.

Art. 8 – COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO MENSA
Per consentire l'ottimizzazione del servizio e per definire i campi di responsabilità del personale
docente e del personale dipendente dalla ditta, si informano le SS.LL. che copia del capitolato tecnico
fornito dall'Ente comunale è presente nella bacheca della mensa.
Si rammenta al personale docente, ATA ed operatori addetti al servizio mensa di attenersi alla
turnazione e agli orari già consolidati da precedenti comunicazioni,  inoltre i propri doveri contrattuali
e di legge nonché l'obbligo (D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) ".....a mantenere il segreto e la totale
riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio ed è da
considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene
a contatto...."
Qualsiasi rilevazione, da parte del personale docente ed ATA, dovrà essere riferita alle responsabili di
plesso che provvederanno a redigere un apposito modello, predisposto e agli atti della segreteria
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(ass.amm. Schiavone) che consegneranno direttamente al Ds per le azioni consequenziali; non è
consentito al personale docente ed ATA discutere e/o colloquiare con il personale della ditta, in
presenza dei discenti, durante l'espletamento del servizio, ma vigilare costantemente sul benessere
dei piccoli discenti. Le Docenti ed il personale ATA rispetteranno tale disposizione e i rispettivi
responsabili saranno disponibili a recepire eventuali istanze.

Art. 9 – SICUREZZA
Per quanto attiene alla sicurezza (D.Lgs 81/2008), il personale docente, ATA e gli operatori addetti al
servizio mensa dovranno attenersi precipuamente alle disposizioni previste nel documento di
valutazione dei rischi e alle sue azioni consequenziali già in uso, provate e consolidate all’interno
dell’istituzione.

Art. 10 - DIVULGAZIONE
Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della L. 241/90, sarà tenuta a disposizione del
pubblico (sito web dell’istituzione) perché ne possa prendere visione e/o estrarne copia a semplice
richiesta, previo rimborso spese di riproduzione.

Il Dirigente scolastico
F.to prof.ssa Angela Comparone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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