BUONI MENSA SCOLASTICA
PREMESSA

L’Amministrazione ha da tempo istituito il servizio della mensa scolastica presso l’Istituto
Comprensivo di Scuola Elementare e Media “Jacopo Linussio” di Paularo.
La mensa scolastica è un servizio a domanda individuale (attività poste in essere ed
utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale
o regionale, tipicizzate nell’elenco di cui al D.M. 31.12.1983 ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del D.L. 55/83) istituito per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
grado. Al servizio può altresì accedere anche il personale insegnante dell'Istituto
comprensivo.
Attualmente il servizio di refezione scolastica è affidato alla ditta Artco Servizi Coop. con
sede legale a Palmanova
I pasti vengono preparati e distribuiti, (tramite “self – service” tradizionale) dal personale
dell’impresa aggiudicataria, nei locali della mensa presso l’Istituto Scolastico.
La Ditta aggiudicataria del servizio inoltre attua un sistema documentato di autocontrollo
dell’igiene (H.A.C.C.P.) così come previsto dalla normativa in vigore.
La vigilanza sanitaria è affidata all’Amministrazione Comunale ed ai competenti servizi
dell’Azienda per i Servizi Sanitari N. 3 “Alto Friuli”, i quali effettuano periodici controlli
qualitativi delle derrate che devono risultare selezionate e di prima qualità e rispondenti alle
caratteristiche elencate nel capitolato allegato al contratto d’appalto.
Il menu viene determinato in base alle linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria e
successivamente approvato dal comitato mensa composto dai rappresentanti della ditta,
della scuola, dei genitori e dell’Amministrazione comunale.
Per accedere al servizio mensa gli utenti dovranno preventivamente munirsi di appositi
buoni-mensa da acquistare presso gli Uffici comunali.

TARIFFE

Gli utenti sono chiamati a concorrere al costo del servizio attraverso il pagamento di una
compartecipazione per ogni pasto consumato, nelle misure e con le modalità stabilite dalla
Giunta comunale, mediante l’utilizzo di buoni-pasto da acquistare presso gli Uffici Municipali
(Servizio Economato), durante le ore di apertura al pubblico.
Per il corrente anno il costo del servizio di mensa scolastica, risulta così determinato:
- per gli alunni delle scuole elementari e medie €. 2,50 (compresa I.V.A. al 4%) per ogni
singolo pasto erogato (buoni di colore rosa);
- per il personale insegnante che, contestualmente all’orario di insegnamento, è tenuto ad
effettuare l’assistenza e la vigilanza durante la refezione scolastica, €. 3,00 (compresa I.V.A.
al 4%) per ogni singolo pasto erogato (buoni di colore giallo);
- per il personale insegnante che effettua l’attività scolastica a tempo prolungato presso la
locale scuola media ed elementare €. 4,30 (compresa I.V.A. al 4%) per ogni singolo pasto
fornito (buoni di colore azzurro).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 6) del D.L. 28.02.1983 N. 55, convertito nella Legge 26.04.1983, N.
131, e D.M. 31.12.1983 (Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda
individuale).
Art. 117 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, (Tariffe dei servizi).
Art. 3 Legge 14 gennaio 1999, n. 4 (oneri relativi al servizio di mensa gratuito, per gli
insegnanti statali impegnati nella vigilanza e nell’assistenza degli alunni durante la refezione
scolastica, con le disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il
comparto del personale della scuola);
Art. 21 del CCNL Scuola sottoscritto il 29.11.2007 (Individuazione del personale avente
diritto di mensa gratuita).
UFFICIO COMPETENTE:

Ufficio Economato

RESPONSABILE:

Rag. Ornella Pellizotti

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:

Patrizia Nascimbeni

INDIRIZZO:

Piazza Nascimbeni 16

TELEFONO:

tel: 0433/70026 int. 4

INDIRIZZO E-MAIL:

personale@com-paularo.regione.fvg.it

ORARIO:

dal lunedì al venerdì dalle h. 10.00 alle h. 12.00 * sabato dalle h. 9.30 alle h.
11.30

