Comune di Prazzo
Polo Scolastico della Media ed Alta Valle Maira
REGOLAMENTO MENSA
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/07/2011

Art. 1. Finalità
Le norme del presente regolamento si applicano al servizio di mensa scolastica fornito alla scuola
primaria di Prazzo per favorire l’accesso e la frequenza dei bambini provenienti dai Comuni limitrofi, o
da zone disagiate del Comune di Prazzo, al sistema scolastico e formativo, facilitando con ciò
l’adempimento del relativo obbligo indipendentemente dalle condizioni economiche, famigliari , sociali e
psicofisiche.
Art. 2. Destinatari del servizio
Destinatari del servizio sono gli alunni della scuola di cui al precedente art. 1, eventuale personale
docente autorizzato, ed il personale socio-assistenziale eventualmente presente a supporto di studenti
diversamente abili.
Art. 3 Iscrizioni.
L’iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull’apposito modulo firmata da un esercente
la patria potestà o da chi ha il minore in affido famigliare.
L’iscrizione deve pervenire al Comune di Prazzo entro il 20/07 di ogni anno, unitamente all’attestazione
del versamento dell’acconto.
La persona che ha sottoscritto la domanda d’iscrizione o chi gli è subentrato nella stessa posizione
giuridica è obbligata a far pervenire all’Ente, tramite comunicazione scritta, debitamente motivata,
eventuali variazioni rispetto a quanto richiesto all’atto dell’iscrizione.
Non verranno accolte le domande degli utenti che sono in mora nel pagamento delle rette per gli anni
passati.
Art. 4. Tariffe, modalità di pagamento, penalità di mora e rimborsi.
La tariffa viene stabilita, sentito il parere dei membri del Polo Scolastico, dalla Giunta Comunale, che ha
facoltà di differenziarla, secondo le proprie esigenze di bilancio.
Il pagamento del servizio dovrà essere regolarizzato tramite bonifico bancario o versamento a mezzo c/c
postale, come di seguito indicato:
• primo acconto, pari all’ammontare del costo di 1/3 dei pasti previsti nel corso dell’anno, all’atto
dell’iscrizione;
• secondo acconto, pari all’ammontare del costo di 1/3 dei pasti previsti nel corso dell’anno, entro il
31/01;
• saldo entro il trenta giugno dell’anno scolastico di riferimento.
A quanti non provvederanno regolarmente al pagamento della quota di compartecipazione richiesta per il
servizio di refezione scolastica verrà inviato un avviso con il quale saranno sollecitati a regolarizzare la
loro posizione contributiva entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla data di invio dell’avviso.
Decorso il suddetto termine, in caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale procederà
al recupero coattivo delle somme dovute ed avrà facoltà di disporre la sospensione del servizio dandone
comunicazione scritta agli interessati.
Il Comune assicura agli utenti il rimborso della tariffa, anticipatamente pagata, per i pasti non fruiti, solo
in caso di giustificati motivi.
Eventuali interruzioni nell’erogazione del servizio, dovute a causa di forza maggiore, saranno
tempestivamente comunicate all’utenza, anche telefonicamente, unitamente alla motivazione
dell’interruzione.
Art 5. Contratto d’utenza e violazione degli obblighi contrattuali.

Al Comune di Prazzo, quale ente gestore, spetta la vigilanza sulla qualità del servizio ed il compito di
relazionarsi con le ditte erogatrici delle prestazioni. Pertanto le famiglie sono tenute a rapportarsi, per
qualsiasi comunicazione, esclusivamente con il Comune.
Considerato che la mensa rappresenta un momento di educazione alimentare e che nutrirsi in modo
corretto, assumendo tutti i principi nutritivi in modo equilibrato, è fondamentale per mantenere un buono
stato di salute ed una maggiore efficienza dell’organismo, è necessario che l’alimentazione sia quanto più
possibile varia, ossia che comprenda tutte le diverse categorie di cibi. Di conseguenza, per il benessere
psico-fisico dei bambini, in questo momento di crescita, e per mantenere un clima di serenità all’interno
del gruppo, è indispensabile che i fruitori del servizio, salva l’ipotesi di patologie o di motivazioni
religiose, accettino la dieta proposta. Per richiedere diete speciali è indispensabile allegare al modulo
d’iscrizione, o far pervenire, in corso d’anno scolastico, alla Segreteria del Comune di Prazzo, certificato
medico riportante eventuali alimenti da non somministrare.
Per particolari esigenze derivanti da motivazioni religiose, al fine di avere una dieta particolare, è
necessario allegare una dichiarazione sottoscritta dai o dal legale rappresentante del minore, relativa ai
cibi da non somministrare.
In caso di:
• violazione delle norme del presente regolamento;
• compimento di azioni comportanti pericolo per l’utente stesso, per i compagni e per gli operatori addetti
all’assistenza,durante il trasferimento e/o nei locali mensa;
• danni e/o disagi all’operatività del servizio;
su segnalazione del personale incaricato dell’assistenza, il Comune, in accordo con esso e previa
informazione alla famiglia, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.
Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e
devono essere portate a conoscenza dell’utente e da questi accettate per iscritto al momento
dell’iscrizione, formalizzata sull’apposito modulo di richiesta che costituisce, a tutti gli effetti di legge,
contratto d’utenza, ai sensi delle vigenti normative.
Art 6 Decorrenza – norme finali.
Il presente regolamento, adottato con deliberazione divenuta esecutiva, è pubblicato per quindici giorni
consecutivi all’albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e
regionali vigenti in materia.

