
INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO 
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 
 
Il servizio di ristorazione scolastica viene fornito agli alunni delle scuole nei giorni in cui l’orario 
scolastico prevede la ripresa pomeridiana delle lezioni. 
 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
La frequenza al servizio è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o di chi ne fa 
legalmente le veci) della richiesta ai servizi scolastici e che si impegna al pagamento dei pasti. 
 
MENU’ 
Sono previsti due menù annuali: “Autunno-inverno” adottato nei mesi da novembre a marzo e 
“Primavera–estate” adottato nei mesi da aprile a ottobre. I menù si attengono alle tabelle dietetiche 
predisposte dal competente servizio dell’Azienda Usl e tengono conto delle esigenze nutrizionali 
delle diverse fasi della crescita. 
Sul sito del Comune verrà pubblicato il menu stagionale giornaliero adottato nella scuola 
frequentata dal proprio figlio che permette di conoscere, giornalmente, la composizione del pasto 
consumato dal bambino. 
 
DIETE SPECIALI 
Per i bambini con intolleranze alimentari, allergie o altro la cucina seguirà le prescrizioni del 
pediatra e preparerà un menù personalizzato. I genitori sono tenuti a compilare una richiesta 
all’Ufficio scuola allegando il certificato del medico curante che attesti la dieta particolare da 
seguire, contenente la precisa indicazione degli alimenti da escludere e il periodo di osservazione 
della dieta. 
In caso di inappetenza o comprovato rifiuto del menù previsto nel giorno, i genitori possono fare 
richiesta di menù alternativo, consistente di norma in un primo piatto a base di pasta all’olio e in un 
secondo piatto a base di formaggio o prosciutto cotto. La richiesta deve essere inoltrata all’ufficio 
scuola il quale provvederà ad avvisare il personale della cucina.  
Si raccomanda ai genitori di avanzare la richiesta di menù alternativo solo nei casi di reale 
necessità. E’ infatti importante che il bambino si alimenti secondo la normale tabella 
dietetica “del giorno” costruita appositamente per fornire al bambino la migliore 
proporzione tra i diversi elementi nutritivi. La di eta “in bianco” deve quindi costituire una 
eccezione in quanto meno bilanciata dal punto di vi sta nutrizionale. 
 
SICUREZZA IGIENICA E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Prignano, Saltino e Montebaranzone e della Scuola Primaria 
del Prignano s.S., usufruiscono di pasti confezionati dalla cucina del polo scolastico del 
Capoluogo.  
Gli alunni della Scuola Primaria  e Infanzia di  Pigneto usufruiscono di pasti prodotti da centri di 
produzione pasti autorizzati. 
La sicurezza igienica e la qualità degli alimenti sono tutelati da controlli giornalieri e da un sistema 
di autocontrollo, che ha lo scopo di ridurre i pericoli e prevenire i rischi. Tutte le cucine e le mense 
scolastiche hanno adottato il “Manuale di Autocontrollo Igienico secondo il sistema H.A.C.C.P.”, 
che consente la verifica di tutte le attività legate alla ristorazione scolastica, attraverso la 



compilazione di schede di controllo per il monitoraggio delle procedure di lavoro nelle diverse fasi 
di ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, confezionamento, somministrazione dei cibi, 
sanificazione e smaltimento rifiuti. 
 
COMMISSIONE MENSA 
La Commissione mensa è un organismo istituito di cui fanno parte i rappresentanti dei genitori e i 
docenti/educatori dei plessi e possono inoltre partecipare ai lavori l’Assessore ai servizi educativi, il 
responsabile del servizio scuola e il dirigente scolastico. 
La commissione mensa è l’organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di ristorazione 
scolastica che il Comune di Prignano eroga agli utenti dell’asilo nido, delle scuole dell’infanzia e 
delle scuole primarie.  
 
CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI 
Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di parte del 
costo di ogni pasto consumato dal proprio bambino. 
I Buoni pasto devono essere acquistati presso l’Unicredit filale di Prignano (servizio di tesoreria 
comunale)  e giornalmente il bambino deve consegnare al personale della scuola il buono. 
Il mancato pagamento del costo del buono pasto comporterà iscrizione a ruolo per riscossione 
coattiva. 
Il contributo da versare da parte della famiglia per ogni pasto è fissato annualmente con 
deliberazione della Giunta Comunale. 
Per l’a. s. 2018-2019: le tariffe non hanno  subito  nessuna variazione. 
Il costo del pasto per tutte le scuole è di Euro 4,50. 
Sono previste agevolazioni per le famiglie con basso reddito: per ottenere riduzioni la famiglia 
dovrà presentare all’Ufficio Scuola del Comune apposita “Dichiarazione sostitutiva della condizione 
economica del nucleo familiare” con l’indicazione del reddito percepiti nell’anno 2017 e della 
familiare. Le famiglie interessate all’eventuale riduzione devono quindi farsi rilasciare dal proprio 
C.A.F. (Centro di Assistenza fiscale) il calcolo dell’ISEE valutato in base ai redditi dell’anno 2017. 
Devono quindi recarsi entro il 31 MAGGIO 2018 presso l’Ufficio Scuola del Comune per compilare 
la richiesta di agevolazione. 
In questi casi i buoni pasto vengono venduti direttamente dall’Ufficio Scuola del Comune. 
 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 LE ISCRIZIONI AL SE RVIZIO MENSA ANDRANNO 
EFFETTUATE PRESSO L’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE ENTRO  IL 7 APRILE 2018. 
 
L’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE, VIA MARIO ALLEGRETTI N. 216 – PRIGNANO S.S.  TEL. 
0536 892909 - 892910 RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO. 
L’ UFFICIO E’ APERTO AL PUBBLICO NELLE MATTINE DAL LUNEDI AL SABATO DALLE ORE 
8,30 ALLE 12,30 E IL POMERIGGIO DI GIOVEDI DALLE 14,30 ALLE 17,30 


