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REGOLAMENTO
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
CON PASTO PORTATO DA CASA
Il presente regolamento, deliberato dal consiglio di istituto in data 31 marzo 2016 con delibera
n° 69, disciplina l’organizzazione e il funzionamento del servizio di refezione scolastica con
pasto portato da casa, istituito a seguito di specifico Protocollo d’Intesa stipulato tra gli Istituti
Comprensivi “Grossi” e “De Amicis” ed approvato dal Comune di Treviglio.

ASPETTI EDUCATIVI
Come tutte le attività svolte a scuola, anche la refezione è da considerarsi a
momento educativo, dove gli alunni possono costruire relazioni positive con nuovi
nuovi insegnanti, applicare le norme di corretta alimentazione apprese in altri
imparare a prendersi cura responsabilmente dell’ambiente scolastico. Tutte le
previste nel presente regolamento discendono da questo principio generale.
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ISCRIZIONE
L’iscrizione al servizio si effettua presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo, nello stesso
periodo stabilito dall’amministrazione comunale per l’iscrizione alla refezione con pasto fornito
dalla ditta di ristorazione. Essa si intende tacitamente rinnovata per gli anni scolastici
successivi, salvo diversa comunicazione dei genitori.
Il servizio di refezione con pasto portato da casa è da considerarsi come alternativo al servizio
di refezione con pasto fornito dalla ditta di ristorazione: non è consentito pertanto avvalersi di
entrambi i servizi nel medesimo anno scolastico, salvo diversa disposizione del consiglio di
istituto.
All’atto dell’iscrizione viene richiesto un contributo forfetario annuo pari a € 20, per spese di
organizzazione e di gestione; il contributo deve essere versato sul c/c bancario dell’Istituto
Comprensivo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico e non verrà restituito in caso di
fruizione parziale del servizio, anticipato ritiro o trasferimento dell’alunno.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Per l’anno scolastico 2016/17 il servizio viene attivato esclusivamente per gli alunni della
scuola secondaria di 1° grado, in presenza di almeno 20 iscrizioni; esso viene erogato negli
stessi giorni ed orari previsti per il servizio di refezione con pasto fornito dalla ditta di
ristorazione.

INDICAZIONI IGIENICHE E NUTRIZIONALI
Con l’iscrizione i genitori sottoscrivono l’impegno a rispettare le indicazioni igieniche e
nutrizionali fornite da ATS Bergamo, consegnate in copia alla famiglia e consultabili sul sito
dell’istituto (vd. allegato); i docenti vigilano sulla corretta applicazione di quanto indicato ed il
mancato rispetto di tali indicazioni potrà comportare la sospensione dal servizio nei confronti
dell’utente inadempiente.
La conservazione del pasto portato da casa, dall’ingresso a scuola fino al momento del
consumo, è gestita autonomamente dagli alunni. Prima di consumare il pasto, ogni alunno
provvede a coprire il banco assegnato con una apposita tovaglietta fornita dalla famiglia.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
In base al numero di iscrizioni pervenute, vengono costituiti gruppi composti mediamente da
25 alunni, aggregando alunni di classi diverse. Ogni gruppo è affidato alla vigilanza di un
docente dell’istituto, il quale è responsabile degli alunni per tutta la durata della pausa mensa,
dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

PULIZIA DEI LOCALI
Dopo aver consumato il pasto, ogni alunno provvede al riassetto e alla pulizia del banco
utilizzato; inoltre due alunni, a turno e per ciascun gruppo, si occupano di ripristinare la classe
(sommaria spazzatura del pavimento, raccolta rifiuti) in modo che essa sia nuovamente fruibile
per le lezioni pomeridiane. I collaboratori scolastici supervisionano le operazioni di pulizia,
fornendo i materiali necessari e provvedendo direttamente al lavaggio del pavimento laddove
ciò fosse necessario.

