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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 1 – Oggetto del Regolamento 

1.Il presente regolamento è volto a definire i principi ed i criteri di organizzazione, utilizzo, gestione e 
compartecipazione al costo dei servizi di assistenza scolastica per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Dante 
Alighieri di Torre Boldone. 
2.I servizi di cui al presente regolamento concorrono a rendere effettivo il diritto allo studio e sono a domanda 
individuale. 
3.Tutti i servizi devono essere improntati a criteri di qualità, economicità ed efficienza. 
4.Glossario: 

- “Regolamento” Regolamento Unico dei Servizi di Assistenza Scolastica 
- “TAG”  Associazione Genitori Torre Boldone – TAG 
- “Istituto”  Istituto Comprensivo Statale Dante Alighieri di Torre Boldone 
- “Comune”  Amministrazione Comunale di Torre Boldone 
- “Infanzia”  Scuola dell’Infanzia Bruno Munari di Torre Boldone 
- “Primaria”  Scuola Primaria Iqbal Masih di Torre Boldone 
- “Secondaria” Scuola Secondaria di primo grado Dante Alighieri di Torre Boldone 

 
ART. 2 – Modalità di gestione 
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1.Tutti i servizi sono organizzati da TAG, in collaborazione con l’Istituto e con il patrocinio del Comune, 
ognuno nell’ambito delle proprie competenze stabilite e sottoscritte con specifico Protocollo di Intesa. 
2.I servizi di refezione sono affidati ed attuati da fornitore terzo. 
3.I servizi educativi e di accompagnamento sono affidati ed attuati da fornitore terzo. 
 
ART. 3 – Destinatari 

1.I servizi sono rivolti a tutti gli associati di TAG e alle loro rispettive famiglie e sono riservati agli alunni 
iscritti alle scuole afferenti l’Istituto. 
2.E’ fatto obbligo ad entrambi i genitori o agli esercenti la potestà genitoriale degli alunni per i quali si faccia 
richiesta di iscrizione ai servizi, rilasciare le seguenti dichiarazioni, pena l’impossibilità di accedere ai servizi di 
cui al presente regolamento: 

• dichiarazione di esistenza o meno, a carico dell’iscritto, di eventuale prescrizione di farmaco salvavita, 
per il quale sia necessaria la conservazione presso i locali adibiti ai diversi servizi, unitamente alla 
relativa prescrizione certificata ed alle istruzioni per la somministrazione del medesimo farmaco, 
nonché una corretta istruzione del personale educativo dedicato ai servizi; 

• dichiarazione di esistenza o meno, a carico dell’iscritto, di eventuali allergie alimentari e/o di 
intolleranze di varia natura, unitamente alle relative certificazioni mediche, così come di motivi 
religiosi ed etici, accompagnati da autodichiarazione, che comportino l’accesso a diete speciali in caso 
di richieste di accesso a servizi che includano la ristorazione; 

• dichiarazione di esistenza o meno, a carico dell’iscritto, di eventuali disabilità di qualsiasi genere, così 
come di certificazioni di appositi Enti ed Organismi come previsto da normativa in vigore, Unità 
Operativa di Neuropischiatria Infantile e dell’adolescenza (UONPIA), oppure Medico specialista 
nella branca di pertinenza della patologia segnalata e che opera in una struttura pubblica, oppure 
Medico specialista di IRCCS accreditato per attività di neuropsichiatria infantile, oppure Medico 
psicologo dell’infanzia e dell’adolescenza di struttura pubblica, o comunque di altro specialista 
qualificato da normativa al rilascio di certificazioni, attinenti disabilità, gravi difficoltà 
comportamentali e di adattamento dettate da grave disagio sociale, situazione di svantaggio socio-
culturale, altre patologie psichiche. 

3.Al fine di favorire il benessere e la crescita educativa all’interno dei gruppi accolti del minore con disabilità 
e/o in condizione di svantaggio, come da punto precedente, l’iscritto dovrà essere obbligatoriamente 
accompagnato e supportato da un assistente educatore specializzato garantito dal nucleo familiare di 
appartenenza, pena l’impossibilità di accedere ai servizi. Fermo restando quanto precede, nello spirito di 
solidarietà, inclusione ed utilità sociale che caratterizzano l’associazione stessa, TAG si riserva comunque la 
possibilità di valutare ogni singolo caso mediante confronto con il nucleo familiare interessato ai servizi e con 
il parere degli esperti dell’ente fornitore dei servizi, nel tentativo di costruire possibili alternative in risposta ai 
bisogni della famiglia richiedente. 
 
ART.4 – Modalità di accesso 

1.In fase preliminare vengono attivate procedure di pre-iscrizione on line all’indirizzo 
https://servizi.associazionegenitori-tag.it/ per tutti i servizi, sulla scorta delle quali sarà possibile definire i costi 
di ogni servizio nel rispetto del criterio di economicità degli stessi. 
2.Per poter usufruire dei servizi è necessario presentare apposita domanda di iscrizione nella quale gli associati 
richiedenti dichiarino di aver preso visione del presente regolamento. 
3.Le domande di iscrizione dovranno essere preventivamente compilate on line all’indirizzo 
https://servizi.associazionegenitori-tag.it/ entro i termini di scadenza resi noti da TAG. Le stesse dovranno 
successivamente essere stampate, firmate e corredate di copia del pagamento effettuato e di tutti gli allegati 
obbligatori previsti per ogni servizio scelto, dovranno essere consegnate brevi mano agli incaricati di TAG nei 
luoghi, giorni e orari resi noti da TAG. 
4.Le domande non complete non saranno accolte onde consentire la regolare formazione di un ordine 
cronologico di presentazione. 
5.Ogni servizio sarà garantito nei limiti dei posti disponibili in base ai criteri di cui ai punti successivi. 
6.Le richieste presentate saranno accolte seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande 
complete ed in forma cartacea, dando priorità ai nominativi che nell’ordine: 

- abbiano effettuato la pre-iscrizione 
- siano già stati iscritti al medesimo servizio nel corso dell’A.S. precedente 
- abbiano fratelli o sorelle già iscritte ai medesimi servizi nel corrente A.S. per effetto della frequenza 

nell’A.S. precedente 
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- presentino un nucleo familiare con entrambi i genitori/esercenti la potestà genitoriale lavoratori a 
tempo pieno 

- presentino un nucleo familiare monogenitoriale. 
I nominativi per i quali risultasse già effettuata pre-iscrizione nell’anno precedente senza che abbia avuto 
luogo l’iscrizione definitiva, verranno accettati in coda alle liste di pre-iscrizione. 
7.Nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili, sempre seguendo il criterio di cui al punto 
precedente, verrà formata una lista d’attesa per l’accesso a fronte di nuova eventuale disponibilità di posti che 
si venisse a creare. 
8.Le domande di iscrizione pervenute oltre i termini stabiliti annualmente, applicando le penalità di cui al 
successivo art.7, potranno comunque essere accolte in base alla disponibilità di posti residui, mantenendo 
anche in tal caso il medesimo criterio di priorità di cui ai punti precedenti. 
9.L'accoglimento dell’iscrizione comporta l'impegno da parte dell’associato al pagamento integrale della 
relativa tariffa ed al rispetto assoluto delle disposizioni del presente Regolamento. Gli associati che risultassero 
inadempienti nell’anno precedente, non potranno presentare nuova domanda di iscrizione. 
 
ART.5 – Modalità di erogazione 

1.TAG definisce e rende note con apposita comunicazione, date, giorni e orari di inizio e termine dei servizi, 
sulla base del calendario scolastico determinato dall’Istituto, da cui dipenderanno anche eventuali periodi di 
sospensione. 
2.Non sarà imputabile a TAG l’interruzione dei servizi dovute a cause di forza maggiore e quando vengano 
meno le condizioni di sicurezza. 
 
ART.6 – Modalità di utilizzo e norme di comportamento. 

1.Tutti gli iscritti ai servizi dovranno tenere un comportamento corretto, nei confronti degli educatori, degli 
altri iscritti e dei materiali e locali della scuola. 
2.Nel caso di episodi di disturbo o comunque di comportamenti tali da pregiudicare il regolare svolgimento 
dei servizi, TAG, su indicazione degli educatori preposti ai servizi, provvederà a contattare la famiglia 
dell’associato per la segnalazione. 
3.In caso di reiterati episodi di cui al punto precedente, così come in generale per la mancata osservanza delle 
disposizioni di cui al presente regolamento, TAG si riserva di valutare la sospensione temporanea o 
l’allontanamento definitivo dell’alunno e ciò a proprio insindacabile giudizio. 
4.In caso di danneggiamento volontario delle attrezzature e dei locali della scuola da parte degli alunni, su 
segnalazione degli educatori, TAG procederà ad informare la famiglia dell’associato per l’accertamento della 
relativa responsabilità ed il ristoro dei danni subiti. 
5.E’ obbligo dei genitori degli alunni iscritti ai servizi accompagnare e ritirare i bambini nel rispetto degli orari 
definiti da TAG per ogni singolo servizio, affidando i propri figli direttamente agli educatori incaricati dei 
servizi, non ad altre figure. 
6.E’ altresì fatto obbligo ai genitori degli alunni iscritti fornire, in fase di iscrizione, un recapito telefonico per 
contatti urgenti da parte di TAG e degli educatori adibiti ai servizi, così come per eventuali comunicazioni 
generali a mezzo dei social network di uso più comune. 
7.Viste le disposizioni di cui all’art. 19 bis della legge n. 172/2017, di conversione del decreto legge n. 148 del 
16 ottobre 2017, che, al comma 1, citano «I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti 
affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi 
ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 
responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita 
autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni», autorizzazione che le 
stesse disposizioni specificano esonerare il personale addetto dalla responsabilità di vigilanza sui minori stessi, 
trattandosi di servizi, quelli oggetto del presente Regolamento, espletati nello stretto ambito delle attività 
scolastiche e pertanto di quest’ultime complemento ed alle stesse in tutto assimilabili, anche ai genitori o agli 
esercenti la potestà genitoriale degli iscritti alunni frequentanti la scuola Secondaria, è data la possibilità di 
esercitare il proprio diritto al rilascio di esplicita autorizzazione a firma di entrambi affinché il figlio possa 
lasciare in autonomia gli spazi dedicati ai servizi di cui al presente Regolamento e la sorveglianza degli 
educatori preposti, sollevando quest’ultimi e TAG da ogni responsabilità al riguardo. 
Qualora i genitori, i tutori o i soggetti affidatari, o comunque gli esercenti la potestà genitoriale, nell’ambito di 
un processo volto alla responsabilizzazione dei minori, intendessero usufruire delle disposizioni di legge come 
sopra richiamate in questo comma, dovranno rilasciare specifica autorizzazione che confermi aver 
attentamente e serenamente valutato l’età e la maturità del proprio figlio/a ritenendole congrue ad un rientro 
autonomo a casa dai locali scolastici; che confermi aver attentamente e serenamente valutato un grado di 
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autonomia raggiunto dal proprio figlio/a, tale da poter giustificare un rientro non accompagnato; che 
confermi aver attentamente e serenamente valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, 
sufficientemente sicuro e privo di percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi; che confermi che il 
proprio figlio/a abbia già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola, 
dimostrandone conoscenza; che confermi espressamente la volontà di promuovere in tal modo il processo di 
auto responsabilizzazione del proprio figlio ed impegnandosi infine a comunicare tempestivamente a TAG 
ogni eventuale mutamento di qualsivoglia condizione di sicurezza anzidetta. 
Il permesso di uscita in autonomia degli iscritti resta comunque subordinato all’assenso da parte 
dell’educatore preposto alla sorveglianza, che potrà, a suo insindacabile giudizio, di volta in volta, negare il 
permesso ove valutasse non presenti nell’alunno condizioni psicofisiche tali da consentire l’uscita autonoma in 
sicurezza o comunque la presenza di situazioni contingenti tali da non garantire la sicurezza degli alunni stessi 
loro malgrado (a mero titolo esemplificativo, condizioni metereologiche particolarmente avverse, presenza di 
tumulti all’esterno dei locali scolastici, ecc.). In tali casi, sarà cura dell’educatore medesimo provvedere al 
contatto della famiglia dell’alunno iscritto, affinché provveda o disponga terzi autorizzati per il ritiro del 
proprio figlio/a. 
E’ altresì facoltà insindacabile di TAG, ed in particolare del suo Presidente, in presenza di situazioni 
particolari, sentire le parti interessate e negare o, se già concessa, revocare, l’autorizzazione rilasciata dai 
genitori o degli esercenti la potestà genitoriale. 
8.Gli educatori, in caso di assenza dei genitori o di loro delegati per il ritiro degli alunni al termine dei servizi, 
dopo aver esperito almeno tre tentativi di contatto dei genitori stessi, persistendo la loro assenza, saranno 
obbligati a contattare le autorità competenti. 
9.Con l’A.S. 2020/2021, in seguito alla diffusione dell’epidemia di SARS-CoV-2 e della conseguente 
introduzione di misure di prevenzione e contenimento da parte delle Autorità nazionali, l’Istituto e TAG 
hanno adottato specifici protocolli di sicurezza a cui gli educatori adibiti ai servizi si atterranno per la gestione 
dei servizi stessi: gli iscritti avranno pertanto l’obbligo di attenersi ad ogni qualsivoglia disposizione in materia 
impartita dagli educatori, pena l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3. 
 
ART.7 – Tariffe e compartecipazione economica delle famiglie 

1.I servizi di cui al presente regolamento devono rispettare, fra gli altri, criteri di economicità sanciti all’art.1. 
In tale contesto TAG provvederà a definire con i fornitori terzi di cui all’art.2, le migliori condizioni 
economiche che assicurino anche il mantenimento di adeguati requisiti di qualità ed efficienza. 
2.Sulla scorta delle determinazioni dei prezzi come indicato al punto precedente, affinché se ne possa 
realizzare la copertura degli interi costi, per ogni singolo servizio TAG definirà le tariffe applicabili ai 
partecipanti sulla base del numero degli iscritti, rendendole note annualmente con apposita comunicazione. 
3.Le tariffe applicate sono quindi da intendersi tali per effetto della condivisione e compartecipazione 
economica di tutte le famiglie iscritte. 
4.In considerazione di quanto espresso ai punti precedenti, le tariffe sono quindi da intendersi indipendenti 
dall'uso totale o parziale dei servizi, in quanto correlate all’iscrizione e non alla frequenza dei servizi stessi. 
5.Le singole tariffe definite, in caso di iscrizione ammesse su domande pervenute oltre i termini annualmente 
stabiliti, saranno da incrementare di euro 50,00 a copertura dei maggiori costi amministrativi per la loro 
gestione. 
6.In caso di iscrizioni ai servizi in corso d’anno, a far tempo minimo dal mese di dicembre, fermo restando 
quanto al punto precedente, le tariffe potranno essere equiparate al minor periodo di tempo effettivamente 
usufruito dall’iscritto. 
 
ART.8 – Rinuncia e Sospensione dai servizi 

1.Gli iscritti che di propria iniziativa intendessero sospendere temporaneamente la frequenza ai servizi o che 
rinunciassero ai servizi medesimi per l’intero anno, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta a TAG 
mediante posta elettronica all’indirizzo associazionegenitori.tag@gmail.com. 
2.Gli utenti iscritti ai servizi che in seguito a controlli contabili risultassero inadempienti nei pagamenti, non 
potranno, sino a definizione della propria posizione debitoria, frequentare ulteriormente i servizi di cui al 
presente regolamento, né presentare domanda di iscrizione per i servizi dell’anno successivo. 
3.La rinuncia o sospensione di cui ai punti precedenti, così come la sospensione temporanea o 
l’allontanamento dal servizio per motivi disciplinari di cui all’art.6, comporteranno comunque il pagamento 
dell’intera quota di costo prevista per ogni singolo servizio a cui l’associato è iscritto. Sul dettato di cui all’art.7 
infatti nessun rimborso è previsto. 
 
 



 

- 5 - 

 

TITOLO II – SERVIZI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SERVIZIO DI ANTICIPO 

ART.9 – Definizione, organizzazione e funzionamento del Servizio di Anticipo Infanzia 

1.Il servizio di anticipo consiste nell’accoglienza e sorveglianza dei bambini in orario mattutino che precede 
l’inizio delle regolari lezioni scolastiche. 
2.Il servizio è dedicato ai bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 
3.Gli iscritti verranno accolti da un educatore dedicato ed affidati dallo stesso al personale docente della 
Scuola all’inizio del normale orario scolastico. 
 
SERVIZIO DI POSTICIPO 

ART.10 – Definizione, organizzazione e funzionamento del Servizio di Posticipo Infanzia 

1.Il servizio di posticipo consiste nell’accoglienza e sorveglianza dei bambini dalla fine del normale orario 
scolastico fino a che gli stessi saranno affidati, entro il termine di durata del servizio stesso, ai rispettivi genitori 
o loro delegati. 
2.Il servizio è dedicato ai bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 
3.Al termine del normale orario scolastico, gli iscritti verranno affidati dal personale docente della Scuola ad 
un educatore dedicato, che li accoglierà e provvederà alla sorveglianza sino al termine del servizio o comunque 
sino al ritiro dei bambini da parte dei rispettivi genitori o loro delegati. 
4.E’ data facoltà alle famiglie, o loro delegati, ritirare i bambini alle ore 16:45 in via anticipata rispetto al 
termine del Servizio. Al di fuori di tali orari prestabiliti, onde consentire il regolare svolgimento del servizio da 
parte degli educatori preposti, non sarà possibile il ritiro dei bambini, fatto salvo eccezionali casi di 
improrogabile necessità. 
5.Nel corso della durata del servizio, l’educatore preposto, oltre al mero compito di sorveglianza dei bambini, 
provvederà altresì a gestire il tempo del servizio in modo efficace, organizzando attività a carattere ludico 
ricreative, che conferiscano al servizio caratteristica di complementarità di stile e di intenti con la filosofia 
educativa dell’Istituto scolastico. 
 

TITOLO III – SERVIZI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

SERVIZIO DI ANTICIPO 

ART.11 – Definizione, organizzazione e funzionamento del Servizio di Anticipo Primaria 

1.Il servizio di anticipo consiste nell’accoglienza e sorveglianza dei bambini in orario mattutino che precede 
l’inizio delle regolari lezioni scolastiche. 
2.Il servizio è dedicato ai bambini iscritti alla Scuola Primaria dell’Istituto. 
3.Gli iscritti verranno accolti da un educatore dedicato ed affidati dallo stesso al personale docente della 
Scuola all’inizio del normale orario scolastico. 
 
SERVIZIO DI POSTICIPO 

ART.12 – Definizione, organizzazione e funzionamento del Servizio di Posticipo Primaria 

1.Il servizio di posticipo consiste nell’accoglienza e sorveglianza dei bambini dalla fine del normale orario 
scolastico fino a che gli stessi saranno affidati, entro il termine di durata del servizio stesso, ai rispettivi genitori 
o loro delegati. 
2.Il servizio è dedicato ai bambini iscritti alla Scuola Primaria dell’Istituto. 
3.Al termine del normale orario scolastico, gli iscritti verranno affidati dal personale docente della Scuola ad 
un educatore dedicato, che li accoglierà e provvederà alla sorveglianza sino al termine del servizio o comunque 
sino al ritiro dei bambini da parte dei rispettivi genitori o loro delegati. 
4.E’ data facoltà alle famiglie, o loro delegati, ritirare i bambini alle ore 17:00 in via anticipata rispetto al 
termine del Servizio. Al di fuori di tali orari prestabiliti, onde consentire il regolare svolgimento del servizio da 
parte degli educatori preposti, non sarà possibile il ritiro dei bambini, fatto salvo eccezionali casi di 
improrogabile necessità. 
5.Per i soli iscritti anche al servizio del Giovedì, nella giornata di Giovedì, al termine del relativo Servizio, gli 
educatori preposti al Servizio manterranno in affidamento i bambini con le consuete modalità di svolgimento 
del Servizio di Posticipo come ai precedenti punti. 
6.Nel corso della durata del servizio, l’educatore preposto, oltre al mero compito di sorveglianza dei bambini, 
provvederà altresì a gestire il tempo del servizio in modo efficace, organizzando attività a carattere ludico 
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ricreative, che conferiscano al servizio caratteristica di complementarità di stile e di intenti con la filosofia 
educativa dell’Istituto scolastico. 
 
SERVIZIO DEL GIOVEDI’ 

ART.13 – Definizione, organizzazione e funzionamento del Servizio del Giovedì Primaria 

1.Il servizio del giovedì consiste nell’accoglienza e sorveglianza dei bambini dalla fine del normale orario 
scolastico fino a che gli stessi saranno affidati, entro il termine di durata del servizio stesso, ai rispettivi genitori 
o loro delegati. 
2.Il servizio è attivo solo nelle giornate di giovedì, cui di norma l’istituto attribuisce in calendario un orario 
ridotto delle attività scolastiche. Il servizio verrà svolto in giornate differenti ove l’Istituto dovesse definire una 
diversa giornata ad orario ridotto. 
3.Il servizio è dedicato ai bambini iscritti alla Scuola Primaria dell’Istituto. 
4.Al termine del normale orario scolastico, gli iscritti verranno affidati dal personale docente della Scuola ad 
un educatore dedicato, che li accoglierà e provvederà alla sorveglianza. 
5.Al termine del servizio, previsto usualmente per le 13:30 (l’orario effettivo verrà tuttavia stabilito e reso noto 
annualmente da TAG con apposita comunicazione), gli iscritti dovranno essere ritirati da parte dei rispettivi 
genitori o loro delegati. 
6.Nell’ambito dello svolgimento del servizio, al termine del normale orario scolastico, è prevista per i soli 
iscritti al servizio la consumazione di un pasto. Le modalità di organizzazione e funzionamento del servizio di 
refezione sono definite dagli articoli del TITOLO V. 
7.Nel corso della durata del servizio, l’educatore preposto, oltre al mero compito di sorveglianza dei bambini, 
provvederà altresì a gestire il tempo del servizio in modo efficace, organizzando attività a carattere ludico 
ricreative, che conferiscano al servizio caratteristica di complementarità di stile e di intenti con la filosofia 
educativa dell’Istituto scolastico. 
 

TITOLO IV – SERVIZI PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 
SERVIZIO MENSA 

ART.14 – Definizione, organizzazione e funzionamento del Servizio Mensa Secondaria 

1.Il servizio Mensa Secondaria consiste nell’accoglienza e sorveglianza dei ragazzi iscritti dalla fine del normale 
orario scolastico fino a che gli stessi saranno affidati, entro il termine di durata del servizio stesso, ai rispettivi 
genitori o loro delegati. 
2.Il servizio è dedicato ai ragazzi iscritti alla Scuola Secondaria dell’Istituto. 
3.Al termine del normale orario scolastico, gli iscritti verranno affidati dal personale docente della Scuola ad 
un educatore dedicato, che li accoglierà e provvederà alla sorveglianza. 
4.Lo svolgimento del servizio, che prevede la consumazione di un pasto, avverrà secondo le modalità di 
organizzazione e funzionamento del servizio di refezione definite dagli articoli del TITOLO V. 
5.L’accesso al servizio da parte degli iscritti deve intendersi per l’intera durata dello stesso: è fatto pertanto 
divieto ai ragazzi iscritti di lasciare il servizio e la sorveglianza degli educatori dedicati, in anticipo rispetto 
all’orario termine del servizio, anche in caso di autorizzazione all’uscita in autonomia rilasciata dai rispettivi 
genitori. 
6.A fronte dell’esiguità degli spazi disponibili per l’espletamento del servizio e del numero di posti disponibili 
annualmente che ciò comporta, è stabilito che la mancata frequenza degli iscritti per un periodo superiore a 10 
giorni consecutivi, ove non motivata da situazioni di malattia o palese impedimento, comporterà 
automaticamente la possibile esclusione dalla lista degli iscritti al servizio stesso in favore di eventuali iscritti in 
lista di attesa. Ove non fosse presente nessun iscritto in lista di attesa, l’iscritto non frequentante potrà 
comunque mantenere il diritto al posto, almeno fino al presentarsi di una nuova richiesta di iscrizione 
ancorché fuori termine. 
7.La mancata frequenza assidua da parte di un iscritto di cui alla trattazione del punto precedente, comporterà 
altresì il passaggio automatico in coda alle graduatorie di accesso per le iscrizioni dell’anno successivo. 
 

TITOLO V – SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

 
ART.15 – Organizzazione e funzionamento del Servizio di Ristorazione 

1.Nell’ambito dei servizi il cui orario di svolgimento preveda la consumazione del pranzo, è prevista per i soli 
iscritti al servizio la consumazione di un pasto, negli usuali locali dedicati a refettorio dall’Istituto, a cura del 
fornitore di cui all’ART.2. 
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2.Il costo di tali pasti verrà definito dal fornitore stesso all’inizio di ogni annualità e dovrà essere corrisposto 
periodicamente dagli iscritti direttamente al fornitore, sulla base di fatturazione da questi emessa 
conteggiando il numero di presenze del periodo, con pagamenti da effettuare di preferenza a mezzo mandato 
sdd o in alternativa mediante bonifico bancario. 
3.La rilevazione delle presenze utili alla prenotazione giornaliera dei pasti ed al computo dei costi di cui al 
punto precedente, avverrà nei giorni attivi di servizio entro le ore 9:30. Uscite anticipate dalla scuola che 
comportino la mancata partecipazione al servizio ed al relativo servizio di ristorazione per qualsiasi motivo, 
dovranno essere segnalate con nota scritta che l’alunno iscritto provvederà a consegnare agli addetti della 
rilevazione entro le ore 9:00. Dopo il predetto orario non sarà più possibile cancellare la prenotazione ed il 
costo del pasto, anche se non consumato, verrà fatturato. Entrate posticipate rispetto al normale orario 
scolastico, dovranno altresì essere comunicate alle Segreteria dell’Istituto affinché venga aggiunta la 
prenotazione del pasto. 
4.Il pasto dovrà essere consumato all'interno dei refettori scolastici e non potrà essere trasportato e consumato 
all'esterno degli stessi, né dal destinatario né da altri soggetti. 
5.Al fine di promuovere corrette abitudini alimentari è fatto divieto di consumare cibi diversi rispetto a quelli 
normalmente somministrati dal servizio mensa scolastica in quanto previsti dalle tabelle dietetiche rilasciate 
dalle competenti strutture dell’ASST ed ATS di riferimento. 
6.Ad eccezione di quanto al punto precedente, gli iscritti possono fare richiesta di pasti differenziati a fronte 
di allergie/intolleranze alimentari, accompagnate da idonea certificazione medica, oppure per scelte religiose 
ed etiche, accompagnate da autodichiarazione. In ogni caso, la richiesta di differenziazione dovrà essere 
corredata da un elenco degli alimenti da non somministrare. Le richieste così presentate verranno sottoposte 
al fornitore del servizio di ristorazione, il quale provvederà ad accogliere o meno le domande sulla scorta delle 
indicazioni fornite dalle competenti strutture dell’ASST ed ATS di riferimento. 
7.In caso di mancato accoglimento delle richieste di differenziazione della dieta, sarà diritto dell’associato 
ritirare l’iscrizione del proprio figlio/a con rimborso della quota di iscrizione già versata, ovvero in caso di 
utilizzo parziale del servizio, della quota parte di iscrizione relativa al periodo non usufruito. Si specifica che in 
ordine alle richieste di differenziazione della dieta per motivi religiosi ed etici o comunque diversi da 
indicazioni mediche, il ritiro del figlio/a iscritto potrà avvenire in qualsiasi momento, ma la restituzione della 
quota di iscrizione versata sarà possibile solo a servizio non ancora iniziato: non saranno pertanto possibili 
restituzioni parziali. 
 
 
(Ed. Settembre 2020) 

 


