
UNIONE ROMAGNA FAENTINA
COMUNE DI BRISIGHELLA

REGOLAMENTO MENSE SCOLASTICHE

ART. 1 - NATURA  DEL  SERVIZIOLa mensa scolastica è un servizio a domanda individuale di cui possono usufruire gli alunniche  frequentano  le  scuole  materne  statali,  le  scuole  primarie  a  tempo  pieno,  le  scuolesecondarie di 1° grado, o che comunque prevedano un rientro pomeridiano. La formazione ela  preparazione  dei  pasti  in  rapporto  all’età  dei  ragazzi  frequentanti  le  diverse  scuole  èsoggetta al controllo medico e dietetico dell’A.U.S.L..
ART. 2 - MODALITA’ D’ISCRIZIONELe famiglie  che  intendono usufruire  di  tale  servizio dovranno farne  richiesta  compilandoapposita  domanda  di  iscrizione,  sottoscriverla  e  presentarla  all’Ufficio  Istruzione  entro  iltermine del  15 settembre.  In  caso di  più fratelli  dello stesso nucleo familiare  deve esserecompilata una sola domanda.La  richiesta  va  fatta  in  occasione  dell’iscrizione  al  primo  anno del  ciclo  scolastico,  e  siintende rinnovata automaticamente per tutto il ciclo scolastico, salvo rinuncia scritta da partedella famiglia, da presentare all’Ufficio Istruzione Comunale.

ART. 3 - DETERMINAZIONE  DELLA  RETTA E PAGAMENTOIn  quanto servizio a domanda individuale,  la  mensa scolastica è soggetta  a tariffa,  la cuideterminazione è stabilità dalla Giunta Comunale.La tariffa sarà commisurata e rapportata a pasto giornaliero.Per  l’utilizzo  del  servizio  è  previsto  l’acquisto  dei  buoni  mensa,  in  blocchetti  da  dieci,acquistabili  presso  gli  sportelli  degli  istituti  di  credito  convenzionati  con  il  Comune  diBrisighella.I buoni mensa sono di colore diverso, riferito alla quota ordinaria, ridotta o gratuita.Nei giorni in cui si usufruisce del servizio mensa scolastica gli alunni dovranno consegnareagli insegnanti od ai collaboratori scolastici i buoni mensa, al fine di comunicare il numerodei pasti alla Ditta incaricata della preparazione degli stessi.In caso l’alunno abbia dimenticato il buono mensa, verranno utilizzati buoni sostitutivi, dareintegrare con buoni mensa il giorno successivo.In caso la mancata presentazione di buoni mensa si ripeta più volte, la famiglia verrà avvistatramite lettera. Dopo il secondo avviso, l’Ufficio Istruzione si riserva la facoltà di sospendereil servizio mensa in favore dell’alunno.Le riduzioni / esenzioni della retta sono applicabili nei seguenti casi:a) qualora nello stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio due o più fratelli, la rettagiornaliera ridotta viene applicata dal secondo figlio in poi. Tale riduzione viene effettuataanche  qualora  il  secondo figlio,  ed  /  od  eventuali  altri  fratelli,  frequentino  le  scuoledell’infanzia private del comune. Le famiglie che intendono avvalersi delle agevolazionitariffarie devono indicare nel modulo di domanda del servizio di mensa scolastica, , inominativi dei figli per i quali si richiede  la riduzione della quota pasto.I  genitori  degli  alunni  iscritti  e  frequentanti  le  scuole  private  del  territorio  (NidoCicognani  Brisighella,  Nido  e  Materna  Emiliani  di  Fognano)  devono  presentare



annualmente all’ufficio istruzione del Comune  la certificazione di frequenza; in talcaso la riduzione sarà applicata all’alunno frequentante la scuola pubblica.b) Gli  alunni  portatori  di  handicap,  iscritti  sia  alla  scuola  materna  sia  alla  scuola  dell’obbligo, possono usufruire gratuitamente della refezione scolastica, su presentazione dispecifica  domanda della famiglia da compilarsi presso l’ufficio Pubblica Istruzione delComune, corredata da idonea documentazione. c) Le  famiglie  che  si  trovano  in  gravi  difficoltà  socio  -  economiche  possono richiederel’esenzione o la riduzione della quota pasto, dietro presentazione di apposita domanda all’Assistente Sociale del Servizio prima dell’inizio dell’anno scolastico, 


