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Art. 1 – Finalità 
 
1. Il servizio di mensa scolastica risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico e concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli alunni la 
consumazione del pasto a scuola. 
 
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, 
nell’ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le 
effettive disponibilità di bilancio. 
 
3. La mensa scolastica svolge una funzione formativa degli alunni, in quanto favorisce 
l’educazione alimentare (con riferimenti all’igiene ed alla salute), l’educazione relazionale (con il 
riconoscimento dei ruoli e delle diversità), l’educazione comportamentale (con la condivisione 
ed il rispetto delle regole). 
 
4. La mensa scolastica si inserisce altresì in una politica di sostegno alla famiglia, rispondendo 
alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 
 
Art. 2 - Organizzazione del servizio 
 
1. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia statale “Giuseppe Soldati” e della 
scuola primaria statale “Suor Maria Diletta Manera” (classi a tempo pieno e a tempo normale), 
aventi sede nel territorio comunale e facenti parte dell’Istituto Comprensivo “A. Massazza” di 
Mede. 
 
2. Requisito per la fruizione del servizio è la partecipazione all’attività scolastica pomeridiana 
nei giorni di rientro previsti dall’orario scolastico, ovvero la partecipazione ad iniziative 
pomeridiane connesse alla programmazione didattica. 
 
3. Può usufruire del servizio altresì il personale scolastico, docente e non docente, in servizio 
durante la refezione, il cui numero deve essere comunicato dall’Istituzione Scolastica all’inizio 
dell’anno scolastico. 
 
4. Il funzionamento del servizio è assicurato mediante affidamento a soggetto terzo, che dia 
garanzia sul livello quantitativo e qualitativo dello stesso. 
 
Art. 3 - Iscrizioni al servizio 
 
1. L’accesso al servizio mensa è consentito solo ed esclusivamente in assenza di situazione 
debitoria di importo superiore a € 25,00 riferita all’anno scolastico precedente. 
 
2. L’accesso al servizio mensa comporta obbligatoriamente una formale iscrizione, mediante 
presentazione da parte del genitore (o di chi esercita la potestà genitoriale) dell’alunno di 
domanda scritta, redatta su apposita modulistica, che deve contenere in modo completo e 
preciso: 
- le generalità del genitore (o di chi esercita la potestà genitoriale) richiedente e dell’alunno; 
- l’impegno al puntuale pagamento del costo del servizio; 
- l’accettazione delle condizioni che disciplinano il servizio. 
 
3. La domanda di iscrizione al servizio deve essere effettuata: 
- per gli alunni che si iscrivono al primo anno della scuola dell’infanzia e per gli alunni che si 

iscrivono al primo anno della scuola primaria: 
- per gli alunni che provengono da altro comune o che, comunque, si iscrivono per la prima 

volta alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. 
Per gli anni successivi alla prima iscrizione, la domanda presentata per il primo anno si intende 
confermata sino al termine del percorso scolastico nell’ambito dello stesso livello (scuola 



dell’infanzia o scuola primaria), salvo rinuncia scritta; la conferma dell’iscrizione avviene solo in 
assenza di debiti superiori ad € 25,00 riferiti all’anno scolastico precedente; in tal caso l’accesso 
al servizio rimarrà sospeso fino a pagamento avvenuto. Eventuali variazioni alla domanda di 
iscrizione devono essere opportunamente segnalate.  
 
4. La domanda di iscrizione al servizio si presenta di norma on-line e, in via residuale, mediante 
modalità cartacea nel periodo reso noto dal Comune. Le domande pervenute entro il termine 
fissato dal Comune sono accolte dall’inizio dell’anno scolastico, mentre quelle pervenute 
successivamente saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.  
 
5. L’eventuale rinuncia al servizio deve essere tempestivamente comunicata per iscritto; 
qualora l’utente abbia necessità di usufruire del servizio nell’anno scolastico successivo alla 
rinuncia, deve presentare una nuova domanda di iscrizione. 
 
Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio 
 
1. Il servizio è erogato quotidianamente dal lunedì al venerdì durante il periodo stabilito, sulla 
base del calendario scolastico, di comune accordo tra il Comune e l’Istituzione Scolastica. 
 
2. Il servizio garantisce la distribuzione di pasti preparati conformemente a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, nonché dalle specifiche 
prescrizioni di A.T.S. Pavia. 
 
3. Il servizio è gestito da apposita ditta appaltatrice; i pasti sono preparati nel centro di cottura 
comunale avente sede presso la scuola primaria e sono somministrati, nel rispetto degli orari 
definiti dal Comune con l’Istituzione Scolastica, presso i locali adibiti a refettorio collocati 
all’interno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.   
 
4. Il pasto giornaliero è composto da primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta, acqua; 
è possibile sostituire il primo e secondo piatto con un piatto unico. Il menù è articolato su 
quattro settimane, distintamente per i periodi invernale ed estivo; è approvato da A.T.S. Pavia e 
deve essere affisso all’ingresso dei refettori e pubblicato sul sito web del Comune. 
 
5. Per motivi di salute (documentati tramite certificazione medica) oppure per motivi etico-
religiosi è consentita la somministrazione di diete speciali con la sostituzione di alcuni alimenti; 
apposita richiesta in tal senso deve essere indicata nella domanda di iscrizione, quando trattasi 
di motivi etico-religiosi e motivi di salute per i casi di favismo e celiachia, ovvero presentata per 
ogni anno scolastico, quando trattasi di motivi di salute diversi. In caso di indisposizione, può 
essere richiesta la dieta leggera (dieta in bianco), che sarà servita per un solo giorno senza 
certificazione medica ovvero per periodi superiori, brevi o prolungati, presentando certificazione 
medica che precisi la durata della dieta stessa.  
 
6. Le presenze al servizio mensa sono rilevate giornalmente entro le ore 09.30; chi entra a 
scuola dopo le ore 09.30 deve chiedere al personale addetto di aggiungere la propria 
prenotazione; chi esce da scuola prima delle ore 11.00 deve chiedere al personale addetto di 
cancellare la propria prenotazione; chi esce da scuola dopo le ore 11.00 è tenuto al pagamento 
del pasto prenotato. 
 
7. Le modalità di svolgimento del servizio sono rese note in sede di iscrizione. 
 
Art. 5 – Tariffa del servizio  
 
1. La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione comporta un 
vincolo contrattuale e conseguente pagamento, da parte degli utenti, delle tariffe stabilite con 
deliberazione della Giunta Comunale.  
 



2. Il costo del servizio è basato sui pasti effettivamente consumati, come rilevati dalle presenze 
a scuola (secondo quanto indicato nell’articolo precedente). 
 
3. Il pagamento del servizio deve essere effettuato con puntualità mediante modalità prepagata 
con i sistemi telematici di gestione del “conto-pasti” dell’utente, al quale è abbinato un codice 
identificativo che lo accompagna per l’intero iter scolastico. I pagamenti devono essere effettuati 
con ricariche di importo preferibilmente non inferiore ad € 30,00 ed avendo cura di mantenere 
sempre un saldo positivo. 
 
4. L’eventuale applicazione di tariffa agevolata deve essere richiesta con domanda scritta 
presentata per ogni anno scolastico utilizzando apposita modulistica, alla quale deve essere 
obbligatoriamente allegata attestazione ISEE minorenni in corso di validità e priva di 
annotazioni/difformità. 
 
5. La regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per la frequenza del servizio ed in caso 
di morosità, verifica periodicamente, il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio. 
 
6. A conclusione dell’anno scolastico, l’eventuale credito residuo potrà: 
 essere mantenuto per l’anno scolastico successivo; 
 essere trasferito sul conto di altro alunno appartenente al medesimo nucleo familiare ed in 

possesso di un proprio codice identificativo, previa domanda scritta presentata utilizzando 
apposita modulistica; 

 essere restituito, solo se di importo non inferiore ad € 5,00, se nell’anno scolastico 
successivo l’utente non usufruirà più del servizio mensa scolastica, previa domanda scritta 
presentata utilizzando apposita modulistica. 

 
7. A conclusione dell’anno scolastico, la presenza di debiti superiori ad € 25,00 determinerà 
l’invio di sollecito bonario di pagamento e, in caso di continua inadempienza, la successiva 
notifica di sollecito formale di pagamento, cui farà seguito, ove necessario, l’avvio delle 
procedure di riscossione coattiva, con addebito di tutte le spese accessorie. In caso di debiti di 
importo superiore ad € 100,00 è possibile, su richiesta dell’utente, ottenere il pagamento 
rateale, fino ad un massimo di n. 9 rate mensili e con applicazione dell’interesse legale. Il 
mancato pagamento di una delle rate comporterà la decadenza del beneficio della rateazione. 
 
Art. 6 - Commissione mensa 
 
1. Al fine di favorire la partecipazione ed assicurare la massima trasparenza nella gestione del 
servizio di mensa scolastica, è istituita la “Commissione mensa” in rappresentanza dell’utenza. 
 
2. La Commissione esercita, nell’interesse dell’utenza, un ruolo di: 
- collegamento fra utenti e Comune per richieste ed osservazioni provenienti dall’utenza; 
- monitoraggio dell’accettabilità del pasto e della qualità del servizio, attraverso idonei 

strumenti di valutazione; 
- consultazione per quanto riguarda il menù e le modalità di erogazione del servizio. 
 
3. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da: 
- l’Assessore all’Istruzione o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
- n. 1 rappresentante degli insegnanti della scuola dell’infanzia; 
- n. 1 rappresentante degli insegnanti della scuola primaria; 
- n. 1 rappresentante dei genitori degli alunni della scuola dell’infanzia; 
- n. 5 rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola primaria (uno per ogni fascia d’età). 
Le funzioni di segretario saranno svolte dall’ufficio comunale competente. 
 
4. La Commissione decide autonomamente il calendario delle proprie attività. La convocazione 
della Commissione è effettuata dal Presidente, su sua iniziativa o eventualmente su richiesta 
motivata della maggioranza dei suoi componenti. La partecipazione alla Commissione è a titolo 



completamente gratuito. Il Comune fornisce supporto logistico e tecnico per l’operatività della 
Commissione. 
 
5. Possono partecipare alle sedute della Commissione, su invito del Presidente, rappresentanti 
della ditta appaltatrice, della stazione appaltante, dell’Istituzione Scolastica, di A.T.S. Pavia. 
 
6. I rappresentanti della Commissione effettuano visite periodiche presso il centro di cottura ed i 
refettori della mensa scolastica, al fine di monitorare e valutare il funzionamento e la qualità del 
servizio (con possibilità di redigere una scheda di valutazione), segnalando immediatamente al 
Comune eventuali disfunzioni o irregolarità gravi rilevate e richiedenti un intervento tempestivo. 
 
7. Le visite dei rappresentanti della Commissione sono effettuate nel rispetto delle seguenti 
modalità di comportamento, al fine di garantire il rispetto delle norme igieniche: 
- i sopralluoghi sono consentiti con frequenza settimanale e, presso la scuola primaria, da un 

numero massimo di n. 2 membri; 
- l’accesso ai refettori è libero; 
- l’accesso al centro di cottura e alle dispense è consentito, con l’accompagnamento di un 

addetto e con idoneo vestiario protettivo, solo nei momenti di non operatività, per non 
intralciare il corretto svolgimento di fasi particolarmente a rischio igienico-sanitario;  

- non è possibile procedere al prelievo di sostanze alimentari (materie prime, prodotti finiti), 
né assaggiare cibi nel locale cucina; non è possibile toccare né alimenti cotti pronti per il 
consumo né alimenti crudi, utensili, attrezzature e stoviglie; 

- l’assaggio dei pasti, appositamente predisposti dal personale addetto, deve essere 
effettuato in aree dedicate e con stoviglie messe a disposizione; 

- non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al personale addetto; per l’assaggio dei pasti 
e per ogni altra richiesta ci si dovrà rivolgere al responsabile della mensa o da chi ne svolge 
le funzioni. 

 
Art. 7 - Pasto domestico 
 
1. L’Istituto Comprensivo “A. Massazza” di Mede ha organizzato presso la scuola primaria il 
servizio di refezione scolastica con pasto portato da casa, cosiddetto “pasto domestico”, 
disciplinandolo con apposito regolamento. 
 
2. Come ivi previsto, la scelta operata dalle famiglie di norma ha durata per l’intero anno 
scolastico e non può prevedere alcuna alternanza fra l’opzione pasto domestico o mensa 
scolastica, salvo i casi di revoca alla fruizione del pasto domestico. 
 
Art. 8 - Norme finali 
 
Le presenti linee guida trovano applicazione a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023. 
 
Per quanto non previsto nelle presenti linee guida si fa riferimento alla vigente normativa in 
materia di ristorazione scolastica. 
 
 
 


