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TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 
RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
PROCEDIMENTO ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA  

UFFICIO: Pubblica Istruzione 

DESCRIZIONE: Il servizio di Refezione Scolastica viene fornito su richiesta 

agli alunni frequentanti le scuole pubbliche del territorio 

comunale Scuola dell’Infanzia, primaria e Secondaria di I° 

grado laddove previsto secondo l’orario di funzionamento 

e l’articolazione del tempo scuola dei singoli istituti 

scolastici. 

MODALITA’ RICHIESTA: La richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica 

va effettuata da parte di un genitore o chi esercita la patria 

potestà al Comune Ufficio Pubblica Istruzione e dovrà 

avvenire entro la data stabilita dallo stesso e comunicata 

tramite sito internet e avvisi vari. 

La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata 

per gli alunni che:  

a) si iscrivono al primo anno della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e se del caso della scuola Secondaria 

di I° grado; 

b) si iscrivono per la prima volta al servizio; 

L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata per gli anni 

successivi fino al compimento del ciclo scolastico, salvo 

rinuncia scritta da presentare presso l’Ufficio Istruzione 

prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

In caso di iscrizione al servizio ad anno scolastico avviato 

(ad esempio cambio di residenza) è necessario rivolgersi 

all’Ufficio Istruzione. 

Eventuali variazioni anagrafiche, dovranno essere 

comunicate tempestivamente all’Ufficio Istruzione. 

   

MODALITA’ EROGAZIONE: Il servizio di refezione scolastica è organizzato secondo 

l’orario di funzionamento e l’articolazione del tempo 

scuola dell’Istituto scolastico, sulla base del calendario 

scolastico. 

I pasti sono consumati presso il Refettorio scolastico 

presente presso la Scuola Primaria. I pasti vengono 

preparati presso la cucina del Refettorio scolastico. Il pasto 

comprende: un primo, un secondo, un contorno e frutta. 

I menu strutturati su 4 settimane e su due stagionalità 

autunno/inverno e primavera/estate, sono proposti 

dall’ASL di Lodi e possono essere soggetti a lievi 

modifiche concordate con l’Ente e con la Commissione 

Mensa da sottoporre ad approvazione dell’ASL . 

Copia del menù viene esposta nei locali mensa, inviata alle 

scuole e disponibile in forma cartacea presso l’Ufficio 

Pubblica Istruzione. 
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Sono garantite: 

-DIETE SPECIALI per allergie, intolleranze alimentari e 

malattie metaboliche per le quali, all’atto dell’iscrizione è 

necessario trasmettere all’Ufficio Pubblica Istruzione un 

certificato medico aggiornato per coloro che risultano già 

iscritti al servizio, ogni anno scolastico è necessario 

aggiornare il certificato medico di riferimento. 

-DIETE VARIATE per motivazioni etiche e religiose da 

segnalare all’atto dell’iscrizione. 

Le diete speciali vengono predisposte dalla dietista della 

ditta di ristorazione senza alcun costo a carico dell’utente e 

sottoposte a controllo dell’ASL 

Il pasto viene addebitato mensilmente all’utente in base  al 

consumo mediante registrazione su tabulati predisposti 

dall’Ufficio Pubblica Istruzione. 

Il controllo sul funzionamento del servizio è effettuato 

dalla Commissione Mensa, composta da rappresentanti dei 

genitori dei vari ordini di scuola, dall’Assessore alla 

Pubblica Istruzione e dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato. 

 

 

COSTI A CARICO DEL 

CITTADINO: 

 

La mensa è un servizio “a domanda individuale” il suo 

pagamento, per chi sceglie di avvalersene, è un atto dovuto. 

 

TARIFFE A.S. 2015/2016 

 

Tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n.32 del 

3.4.2015: 

-per gli utenti della scuola dell’infanzia: 

- residenti  €.3,50 al  pasto con merenda 

-non residenti  €.3,90 al pasto con merenda 

  - residenti  €.3,30 al pasto senza merenda 

  -non residenti  €.3,60 al pasto senza merenda 

 

-per gli utenti della scuola primaria:      

-residenti  €.3,40 al pasto 

  -non residenti  €.3,60 al pasto 

 

 €. 0,35 la tariffa relativa alla merenda richiesta da 

parte degli utenti della scuola primaria, residenti e 

non residenti, che non utilizzando il servizio di 

mensa scolastica; 
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TARIFFE RIDOTTE PER FASCE DI REDDITO 

ISEE – Modifiche Regolamento I.S.E.E.  Delibera 

Giunta Comunale n. 145 del 13.12.2014 

 

MENSA SCOLASTICA 

  
FASCE DI 

REDDITO 

I.S.E.E. 

REDDITO 

IN EURO 

PERCENTUALE 

A CARICO 

DELL’UTENZA 

SCUOLA 

MATERNA 

PERCENTUALE 

A CARICO 

DELL’UTENZA 

SCUOLA 

ELEMENTARE E 

MEDIA 

Fascia 

“A”  

fino a € 

5.000 

compreso 

50% 50% 

Fascia 

“B”  

da € 5.001 

a € 7.500 

compreso 

70% 70% 

Fascia 

“C”  

da € 7.501 

a € 11.000 

compreso 

70% 70% 

Fascia 

“D”  

da € 

11.001 a € 

12.500 

compreso 

100% 100% 

Fascia 

“E”  

da € 

12.501 a € 

17.500 

compreso 

100% 100% 

Fascia 

“F”  

oltre € 

17.501 

100% 100% 

 

A parziale deroga di quanto sopra, in favore delle famiglie 

numerose residenti a Maleo che presentino un ISEE 

massimo di € 33.000,00, si stabilisce altresì quanto segue: 

. il terzo figlio utente mensa paga il 50% del costo del 

pasto – calcolato sulla quota intera; 

. dal quarto figlio utente mensa: servizio gratuito. 

Nel computo del numero di figli contemporaneamente  

frequentanti il servizio mensa, si terrà conto anche degli 

eventuali figli utenti iscritti alla Scuola Materna paritaria 

“Asilo Infantile” di Maleo. 
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PAGAMENTO 

Il pagamento dei pasti consumati dovrà essere effettuato 

regolarmente alla scadenza stabilita dagli uffici comunali, 

direttamente presso la Tesoreria Comunale Banco Popolare 

o con addebito in conto corrente mediante R.I.D. 

 

SCADENZE: Le domande di iscrizione vanno presentate entro il termine 

comunicato dall’Ufficio Istruzione. Le domande fuori 

termine vengono raccolte e accolte in ogni momento 

dell’anno. 

 

DESTINATARI: Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado   

DOCUMENTI DA 

PRESENTARE: 

Domanda di ammissione al servizio  

TERMINI: Stabiliti annualmente dall’Ufficio Istruzione 

 

RESPONSABILE SERVIZI 

ALLA PERSONA: 

Tel. 0377 58001- 58475- fax 458113  

Ufficio Pubblica Istruzione: Dr.ssa Alba Resemini 

 

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO: 

L’art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990, 

prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica 

amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, 

il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 

inerzia. 

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si 

considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al 

dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario 

di più elevato livello presente nell'amministrazione. 

 

NORMATIVA GENERALE: L.R. n.31/80 sul Diritto allo Studio  

Delibera Giunta Comunale n.32 del 3.4.2015 

Delibera Giunta Comunale n.145 del 13.12.2014 

 

 


