
COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

ALLEGATO A 
 

 
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELLA INFANZIA: 

 
 
 

Art. 1 
 

L'Amministrazione Comunale ritiene il servizio di mensa scolastico uno degli elementi 
qualificanti dell'intervento pubblico per la concreta applicazione del diritto allo studio, previsto da 
Dettato Costituzionale e recepito dalla L.R. n° 53 del 19-06-1981, modificata ed integrata con L.R. 
n° 41 del 23-06-1993. 
 

Art. 2 
 

Per il proseguimento delle finalità di cui all’art. 1 l’Amministrazione Comunale di Foiano della 
Chiana attua, tra gli altri, il servizio mensa per i bambini iscritti alle Scuole Materne. 

Il servizio di mensa segue il calendario scolastico secondo tempi, norme tecniche e 
organizzazione che il Comune ritiene più appropriati per il tipo di scuole e di sede. 

Il servizio di refezione scolastica è erogato tramite la gestione diretta del Comune. 
Ogni anno vengono effettuate le iscrizioni alla messa per tutti coloro, vecchi e nuovi iscritti  alle 

Scuole Materne, che usufruiscono del servizio con modalità e tempi indicati dagli uffici preposti. 
 

Art. 3 
 

Il presente regolamento definisce (non si capisce quello scritto in matita) del servizio mensa, i 
casi di esenzione, i criteri generali per l'accertamento delle capacità reddituali di ogni singola 
famiglia, le modalità per il pagamento delle quote a carico delle famiglie dei bambini che 
frequentano le Scuole Materne Statali e Comunali dell'infanzia situate nel territorio comunale. 
 

Art. 4 
 

Le tabelle dietetiche sono elaborate avvalendosi della conseguenza di esperti nutrizionisti in 
accordo con la Usl competente per territorio e sono da queste approvate. 

Alla gestione del servizio mensa concorrono il Comitato della Scuola Materna Statale il 
Comitato della Scuola Materna Comunale. 
 

Art. 5 
 

L'Amministrazione Comunale, sentiti i Comitati di gestione, viste le normative vigenti, 
salvaguardando i redditi più bassi, determina annualmente il costo differenziato dalla presenza 
giornaliera a carico di famiglie che usufruiscono del servizio sulla base del reddito pro-capite dei 
componenti il nucleo familiare, nonché di ulteriori possibili elementi utili per chiarire la situazione 
patrimoniale. 
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Art. 6 
 

Per usufruire del servizio mensa, di norma, tutte le famiglie sono messe automaticamente nella 
fascia più alta; sarà interesse del singolo genitore presentare documentazioni idonea per dimostrare 
l'appartenenza alla fascia inferiore (v. allegato B) o per ottenere l'esenzione nei casi di necessità 
previsti a norma del successivo art. 8. 

Le domande devono essere presentate annualmente entro le scadenze indicate dall'Ufficio 
preposto e da questo esaminate ai fini dell'ammissione sulla base di criteri ripartiti in allegato B. 

Gli utenti del servizio sono suddivisi in 2 categorie contrassegnate da n° 2 indici e fasce: 
 

Indice 1 = Fascia 1 = quota giornaliera 
Indice 2 = Fascia 2 = quota giornaliera 

 
Art. 7 

 
Il pagamento delle quote giornaliere verrà effettuato mensilmente tramite versamento in conto 

corrente postale o altra modalità da stabilirsi con determina del Responsabile dell'Ufficio 
finanziario. 

Sarà compito del personale di cucina annotare le presenze e trasmettere mensilmente all'Ufficio 
Ragioneria che provvederà, a sua volta, a comunicare a ciascun utente il relativo importo da pagare. 

Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello di fruizione del 
servizio.  

In caso di mancato pagamento si provvederà alla sospensione del servizio e, 
contemporaneamente, al recupero coattivo in base alle norme in materia. 
 

Art. 8 
 

Le esenzioni o agevolazioni tariffarie sono disciplinate dal Regolamento approvato con atto di 
Consiglio n° 57 del 11-06-1996. 
 

Art. 9 
 
Negli spazi mensa, durante l'orario della somministrazione dei pasti, non è consentito consumare 
cibi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale per la refezione scolastica. 
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ALLEGATO B 
 

Criteri per inserimento nella seconda fascia: 

1) composizione del nucleo familiare (o stato di famiglia). 

 il reddito pro-capite annuale non superiore a £. 9.000.000 

 redditi derivati da______________________________________________________________ 

2) valutazione ulteriore delle condizioni economiche sulla base di una dichiarazione in cui l’utente 

specificherà quanto segue: 

 
 situazione immobili: abitazione di residenza: 
 di proprietà -> singola                                I_I 

in condominio                     I_I 
 

 in affitto con canone di £. ___________________ 
 
 
 la casa è di mq. ________________________ 

 altre proprietà: terreni___________________________________________________________ 

 fondi commerciali__________________________________________________ 

  garagi_______________altri appartamenti______________________________ 

 autovetture o altri mezzi (moto, furgoni, barca ecc.) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Potrà essere richiesto ogni altro documento utile a dimostrare la condizione economica e 
patrimoniale dell’interessato (separazione, situazione lavorativa, stato di salute, relazioni servizi 
sociali, U.S.L. ecc.).. 
 
L’Ufficio competente, qualora ritenga insufficiente la documentazione presentata, potrà richiedere, 
in qualsiasi momento, un supplemento d’indagine all’Ufficio Assistenza al fine di acquisire ulteriori 
elementi integrativi di giudizio. 
 
 
 


