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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI 
TEMPO PIENO E NELLE SCUOLE ELEMENTARI CON PROLUNGAMENTO 

DELL'ORARIO POMERIDIANO 
 

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 recapito della L.R. n° 53 del 19-06 -1981, modificata integrata con L.R. n° 
41 del 23-06-1993. 
 

Art. 2 
 

Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 l’Amministrazione Comunale di Foiano 
della Chiana attua, tra gli altri, il servizio di mensa per i bambini iscritti alle Scuole elementari con 
moduli a tempo pieno. 

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

Il servizio di refezione scolastica può essere erogato tramite la gestione diretta o indiretta del 
Comune. 

Ogni anno vengono effettuate le iscrizioni alla mensa per tutti coloro, vecchi e nuovi iscritti 
alle scuole in oggetto, che usufruiscono del servizio con modalità e tempi indicati dagli uffici 
preposti. 
 

Art. 3 
 

Le modalità del pagamento da parte degli utenti del servizio sono state definite con atto di C.C 
n° 11 del 29.02.1996. 

Il costo della presenza giornaliera è definito dalla Giunta Comunale. 
 

Art. 4 
 

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

Art. 5 
 

Le quote giornaliere vengono pagate mensilmente, in via posticipata tramite versamenti in 
conto corrente postale o altra modalità da stabilirsi con determina del Responsabile dell'ufficio 
finanziario. 

E’ compito del personale di cucina annotare le presenze e comunicarle mensilmente all'Ufficio 
Ragioneria che provvede, a sua volta, ad inviare l'importo ad ogni utente. 
Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo a quello di fruizione del servizio. 

In caso di mancato pagamento si provvede alla sospensione del servizio e 
contemporaneamente, al recupero coattivo in base alle norme in materia. 
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Art. 6 
 

Le richieste di esenzione o agevolazioni tariffarie sono disciplinate da apposito regolamento 
per la concessione di contributi, sussidi o vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.1990 
n° 241. 
 

Art. 7 
 

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. 
 

Art. 8 
 

Nel caso in cui non si intenda utilizzare il servizio mensa, occorre tempestiva comunicazione 
scritta all'Ufficio Scuola del Comune. 


