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ART. 1 FINALITA’ 
  
Il servizio di refezione scolastica è finalizzato a d assicurare 
agli alunni la partecipazione all’attività scolasti ca per 
l’intera giornata, concorrendo all’effettiva attuaz ione del 
diritto allo studio. 
Il servizio si propone inoltre di perseguire obiett ivi di 
educazione alimentare in accordo con i servizi soci o-sanitari 
territoriali attraverso una dieta studiata nel risp etto della 
salute degli utenti. 
 
ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
1. L’organizzazione e la gestione del servizio di r efezione 

scolastica sono di competenza dell’ufficio scuola d el Comune 
che garantisce:      

a) affidamento a ditta specializzata per la fornitu ra dei 
pasti, nelle singole scuole dove viene richiesta la  
mensa, tramite regolare procedura negoziale; 

b) organizzazione nei giorni e negli orari indicati  dai 
Dirigenti Scolastici; 

c) i menù previsti dal capitolato speciale di appal to in 
essere per la ristorazione scolastica sono elaborat i dal 
soggetto gestore del servizio di refezione scolasti ca  e 
segue le direttive regionali in materia di refezion e 
scolastica. Al fine di garantire l’inserimento di 
alimenti che più si adeguano all’andamento delle st agioni 
sono previsti due menù: uno estivo e uno invernale.  I 
menù sono differenziati per scuola dell’infanzia, s cuola 
primaria e secondaria di 1^ grado. I menù vengono a ffissi 
in spazi visibili all’interno dei plessi scolastici , onde 
favorire una loro conoscenza da parte delle famigli e. 

d) Le istituzioni scolastiche sono tenute a prenota re e 
ordinare i pasti giornalieri entro le ore 9.00 di o gni 
giorno, previa raccolta preventiva dei buoni pasto,  
indicando, se del caso, le eventuali variazioni sul  menù 
giornaliero (per alunni ed insegnanti che presentan o 
patologia transitorie o permanenti); 

e) Il trasporto e la distribuzione  dei pasti in og ni 
singolo plesso sono affidati al personale della dit ta 
aggiudicataria del servizio, così come l’allestimen to e 
il riordino delle sale adibite ai refettori scolast ici, 
così come meglio descritto e dettagliato nel capito lato 
speciale di appalto del servizio in questione. 

 
    ART. 3 ACCESSO AL SERVIZIO 
 

1. le famiglie interessate a fruire del servizio di  
refezione scolastica, devono fare richiesta all’A.C . compilando 
l’apposito modulo d’iscrizione (vedi modello “A”, a llegato al 
presente regolamento) sottoscriverlo e presentarlo all’Ufficio 
scuola del Comune entro nel periodo stabilito dal m edesimo e reso 
pubblico all’utenza.  



2. hanno diritto d’accesso al servizio:  
a) gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia st atale - 

primaria – secondaria di 1^ grado del territorio co munale di 
Comacchio; 

b) il personale insegnante impegnato nell’attività scolastica 
con funzioni di vigilanza educativa che consumi il pasto 
insieme agli alunni, per il cui rimborso si applica  la 
normativa vigente. Le istituzioni scolastiche prima  
dell’inizio di ciascun anno scolastico comunicano 
all’ufficio scuola del Comune i nominativi degli in segnati 
aventi diritto ad usufruire del servizio di refezio ne 
scolastica; 

c) gli insegnanti di sostegno della ditta incaricat a dall’A.C., 
qualora l’orario concordato con l’autorità scolasti ca 
preveda l’assistenza agli alunni durante la consuma zione del 
pasto; 

d) i componenti del Comitato mensa, regolarmente au torizzati 
dall’A.C., in occasione di controlli del servizio e rogato ai 
bambini; 

e) per particolari iniziative promosse e sostenute dall’A.C.  
f) eventuali ulteriori casi autorizzati dalla Giunt a Comunale e 

dal Dirigente Scolastico 
 
ART.  4  DIETE SPECIALI 
 
I genitori degli alunni che necessitano di prescriz ioni dietetiche 
individuali, dovranno attenersi alle seguenti modal ità: 
 

1. consegna da parte della famiglia del certificato  medico con 
tutte le eventuali prescrizioni specialistiche alla  segreteria 
scolastica; 

2. inoltro da parte della segreteria scolastica all ’ufficio scuola 
del Comune e alla competente Pediatria di Comunità della 
certificazione di cui al punto 1. Il Servizio di Pe diatria di 
Comunità autorizza ed eventualmente elabora tutte l e die 
speciali (nido, scuole infanzia, scuole primarie) c he vengono 
successivamente somministrate dal soggetto gestore del servizio 
di refezione scolastica. 

 
ART. 5 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO 
 
Nei refettori non è ammesso consumare cibi diversi rispetto a quelli 
previsti nelle tabelle dietetiche vigenti, salvo mo tivazioni etico-
religiose o dietro presentazione di certificato med ico che attesti 
esigenze alimentari differenziate per le quali il s ervizio di 
Pediatria di Comunità dell’AUSL elabora/autorizza d iete e menù 
personalizzati. 
Per motivi igienico sanitari, nonché per una corret ta educazione 
alimentare, è vietato consumare pasti non forniti d all’A.C. 
Il pasto deve essere consumato all’interno dei refe ttori scolastici 
e non può essere trasportato e consumato all’estern o degli stessi né 
dal destinatario né da altri soggetti. 
Tutte le rimanenze del vitto dovranno essere aliena te e conferite 
negli appositi cassonetti esterni messi a disposizi one all’esterno 
del plesso scolastico. 
 



 
ART. 6 SOSPENSIONI DEL SERVIZIO 
La mancanza d’iscrizione al servizio di mensa scola stica e 
l’irregolarità nei pagamenti delle tariffe da parte  di coloro che 
hanno richiesto il servizio medesimo può comportare , su iniziativa 
dell’ufficio competente, la sospensione del servizi o all’utenza fino 
ad avvenuta regolarizzazione della posizione.  
 
 
ART. 7 COMITATO MENSA 
 
E’ costituito un Comitato mensa, organo di rapprese ntanza degli 
utenti del servizio di mensa scolastica, allo scopo  di collaborare 
all’attuazione degli obiettivi e delle scelte del s ervizio, nonché 
per supportare ad azioni di educazione alimentare. 
In particolare il Comitato mensa si pone i seguenti  obiettivi: 
� svolgere un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’ A.C. 

facendosi carico di riportare le diverse istanze po ste 
dall’utenza medesima; 

� esercitare un ruolo di monitoraggio riguardo l’acce ttabilità 
del pasto; 

� esercitare un ruolo consultivo riguardo ad eventual i variazioni 
del menù scolastico e sulla erogazione  del servizi o; 

� favorire la collaborazione tra genitori ed insegnan ti per una 
corretta educazione alimentare 

Il Comitato mensa è costituito dai seguenti membri di diritto e da 
membri nominati o delegati da Enti ed Istituzioni: 
 
membri di diritto:  
 

- Dirigente Scolastico (o suo delegato) 
- Presidente del Consiglio di Circolo 
- Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Comacchio (o funzionario delegato); 
 
membri nominati o delegati da Enti o Istituzioni: 
 
� n. 1 insegnante e referente per ciascun plesso scol astico 
� n. 1 genitore rappresentante per ciascun plesso sco lastico 
� il/i dirigente/i scolastico/i dei diversi ordini e gradi 

scolastici 
� il dietista e il responsabile della ditta che forni sce il 

servizio di refezione scolastica 
 
Il Comitato Mensa, nella sua componente di diritto,  dura in carica 
fino allo scadere dei suoi componenti( trasferiment o Capo 
d’Istituto, elezioni nuovo Consiglio di Circolo/d’I stituto, nuova 
Giunta Comunale).  
Gli altri membri verranno nominati annualmente in o ccasione della 
prima riunione del Consiglio di classe/ Interclasse . Fino a nuova 
designazione, rimangono in carica i precedenti refe renti dei 
genitori, salvo passaggio dei figli ad altra scuola .  
 
Il Comitato in particolare può: 



� effettuare sopralluoghi presso il centro di cottura  previo 
appuntamento con la ditta erogatrice del servizio  ed i 
refettori con possibilità di assaggiare il pasto e segnalare su 
apposita scheda di rilevazione le loro osservazioni  (modello 
“D” allegato al presente regolamento; 
Il numero dei genitori incaricati ad assaggiare per iodicamente 
i pasti in occasione dei sopralluoghi presso i refe ttori 
scolastici è il seguente: 
-  n. 4 presso il plesso scolastico di Fattibello –  Comacchio; 
-  n. 3 presso il plesso scolastico di Porto Gariba ldi e S. 

Giuseppe; 
-  n. 2 presso il plesso scolastico di Lido Estensi ; 
-  n. 2 per ciascuna scuola dell’infanzia statale d i Comacchio 

e Lido Estensi 
 

� avanzare proposte di iniziative aventi per oggetto l’educazione 
alimentare, in collaborazione con gli organismi pre posti allo 
svolgimento dei progetti di educazione sanitaria ed  alimentare 
nella scuola; 

� esprimere pareri e proposte sulle modalità di gesti one del 
servizio, sull’organizzazione dello stesso, finaliz zate al 
miglioramento della qualità e del funzionamento. 

 
I membri del Comitato Mensa non possono: 
� manipolare sostanze alimentari e bevande, utensiler ie, 

stoviglie o altri oggetti destinati a venire in con tatto con 
gli alimenti; 

� formulare osservazioni o contestazioni al personale  dipendente 
della Ditta fornitrice del pasto, né richiedere ad esso copia 
di alcun documento; 

� formulare osservazioni o contestazioni al personale  cui è 
affidato il servizio di vigilanza sugli alunni al m omento del 
pasto, docente ed ausiliario. 

 
ART. 8 FUNZIONAMENTO DEL COMITATO MENSA 
 
Il Comitato Mensa, viene convocato dall’Ufficio Scu ola del Comune. 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione, o funzionario  suo delegato, 
convoca il Comitato, anche su richiesta del Dirigen te Scolastico e 
ne predispone in concerto con la scuola l’ordine de l giorno. 
Il componenti del Comitato eleggono un segretario p er la 
verbalizzazione delle attività e delle riunioni. 
L’attività e le riunioni del Comitato Mensa non com portano spese per 
l’Amministrazione Comunale. 
Le riunioni avverranno su regolare convocazione spe dita dall’A.C. 
almeno 5 giorni prima, fatta salva l’eventuale conv ocazione urgente 
via fax o via telefono. 
Il Comitato si riunirà almeno due volte nell’anno s colastico e 
comunque ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessi tà e l’urgenza. 
Le convocazioni potranno essere richieste, oltre ch e dalla metà più 
uno dei suoi membri, anche e separatamente dal Diri gente Scolastico, 
dal Comune e dall’AUSL. 
Il Comitato Mensa è presieduto dal Dirigente Scolas tico o, in sua 
assenza dal docente collaboratore delegato. 



Gli incontri del Comitato mensa possono essere alla rgati ad altri 
soggetti che a diverso titolo si occupano di educaz ione e formazione 
nell’ambito alimentare, qualora se ne ravvisi la ne cessità. 
 
ART. 9 IDONEITA’ DEI LOCALI 
 
Il servizio viene svolto in locali appositamente ad ibiti allo scopo 
e che rispondono ai criteri di igienicità e sicurez za previsti dalla 
normativa vigente. 
L’idoneità dei servizi risulta da apposite certific azioni dell’AUSL. 
 
 
ART. 10 SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI ESTIVI  
 
Nei mesi estivi il servizio verrà esteso ai ragazzi  che usufruiscono 
dei CRE (Centri Ricreativi Estivi). Nello stesso pe riodo potrà, nei 
limiti delle possibilità di erogazione dell’Ente, e ssere concesso ad 
analoghe iniziative organizzate dal Comune o da alt ri enti o 
associazioni socio-culturali promotori, insieme al Comune stesso, di 
attività di pubblico interesse. 
 
ART. 11 CONTROLLI 
 
Il controllo igienico  del servizio di refezione sc olastica compete 
agli organi sanitari dell’AUSL competente per terri torio che 
effettuano verifiche in ordine alle modalità di con duzione delle 
mense e delle cucine ove vengono preparati e servit i i pasti. 
L’organi sanitario della medesima AUSL ha facoltà d i effettuare 
prelievi di merci e di pasti da sottoporre ad anali si per 
verificarne le caratteristiche. 
 
ART. 12 TARIFFE – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La quota pasto a carico dell’utente  del servizio d i refezione 
scolastica viene definito annualmente dall’A.C. con  delibera di G.C. 
Il pagamento della contribuzione delle famiglie avv errà mediante 
l’acquisto di buoni pasto (blocchetti da 10 – 20 bu oni pasto) il cui 
corrispettivo dovrà essere versato per mezzo di C/C  postale 
intestato alla Tesoreria Comunale. 
I blocchetti dei buoni pasto verranno consegnati da ll’URP, previa 
presentazione della ricevuta di versamento del boll ettino di C/C. 
A richiesta degli interessati potranno essere appli cate particolari 
riduzioni o esenzioni totali della contribuzione da  parte delle 
famiglie che versano in particolari condizioni di b isogno, ai sensi 
del vigente regolamento comunale che disciplina le prestazioni 
sociali agevolate. 
Al raggiungimento della soglia dei  5 (cinque) pasti consumati e non 
pagati, l’utente verrà escluso dal servizio è potrà  essere riammesso 
dopo il pagamento di quanto dovuto. 
Il buono pasto non potrà essere rimborsato nel caso  di ritiro 
dell’alunno dopo la prenotazione del pasto medesimo  alla ditta che 
gestisce il servizio,  ovvero dopo le ore 9,00.  
 
ART. 13 PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO  
 



L’Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del 
Regolamento all’utenza, rendendolo disponibile pres so le segreterie 
delle istituzioni scolastiche, presso l’Ufficio scu ola del Comune, 
presso l’URP (Ufficio relazioni con il Pubblico), p resso le 
delegazioni comunali, presso lo sportello informafa miglie, presso 
l’informagiovani. Il Regolamento sarà altresì pubbl icato sul sito 
internet del Comune di Comacchio. Inoltre sarà a di sposizione degli 
interessati che ne facciano richiesta. Copia del re golamento verrà 
consegnata al soggetto gestore del servizio e l’AUS L – distretto 
Sud- Est e precisamente alla Pediatria di Comunità e al SIAN. 
 
 
 
ART. 14 DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
Il servizio Pubblica Istruzione, l’URP e gli altri uffici 
interessati del Comune utilizzeranno i dati persona li e sensibili 
degli utenti, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giug no 2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini 
istituzionali ed in relazione all’organizzazione de l servizio di 
refezione scolastica. 
 
 
ART.   15  RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI 
 
Copia del presente Regolamento e delle relative var iazioni viene 
consegnata ai Dirigenti Scolastici delle scuole del l’infanzia – 
primaria – secondaria di 1^ grado del territorio co munale, che 
provvederanno a farlo approvare dai rispettivi orga ni collegiali. 
 
ART. 16 RISCOSSIONE COATTIVA 
 
Per le riscossioni coattive trovano applicazione le  norme di cui al 
regolamento comunale che disciplina le entrate trib utarie comunali, 
approvato con delibera di C.C. n. 135/98 e successi ve modifiche ed 
integrazioni.  
 
ART. 17 – RINUNCIA AL SERVIZIO 
 
La rinuncia al servizio di mensa scolastica o varia zioni allo 
stesso, devono essere tempestivamente comunicati in  forma scritta ai 
servizi scolastici del Comune, utilizzando lo stamp ato di cui al 
modello “B”, allegato al presente regolamento. 
L’eventuale riammissione al servizio comporta la pr esentazione di un 
ulteriore domanda di fruizione del servizio. 
 
ART. 18 RECLAMI 
 
I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dev ono essere 
inoltrati all’ufficio scuola del Comune in forma sc ritta (vedi 
modello “C” allegato al presente regolamento)  che adotterà le 
eventuali misure correttive e procederà a fornire o pportune 
spiegazioni nel termine massimo di trenta (30) gior ni dalla 
presentazione. 
Gli stampati prestampati saranno distribuiti alle s cuole. 
 



 
ART. 19 DECORRENZA  - NORME FINALI 
 
Il presente regolamento entra in vigore a decorrere  dall’a.s. 
2011/2012. 
 
 
ART. 20 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per quanto non previsto dal presento regolamento, s i farà espresso 
riferimento alle vigenti norme legislative nazional i e regionali in 
materia. 
Con l’approvazione del presente regolamento vengono  abrogate tutte 
le norme previgenti in contrasto con lo stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato “A” 
 

ANNO SCOLASTICO………… 
 

DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Il sottoscritto_______________________CF___________ ______________ 
 
Genitore dell’alunno_______________________________ _______________ 
 
Residente in via___________________________________ _______________ 
 
Località________________________telefono___________ ______________ 
 
Frequentante nell’a.s.__________________la classe__ _______________ 
 
Della Scuola__________________________di___________ _______________ 
 

Chiede 
 

Di usufruire del servizio di refezione scolastica p er il proprio 
figlio/a per l’a.s. _________________e, preso atto delle norme 
vigenti adottate dall’Amministrazione Comunale, 
 

s’impegna 
 

a corrispondere la tariffa stabilita dall’A.C.  per  il rilascio dei 
blocchetti contenenti i buoni pasto per la fruizion e del servizio 
di refezione scolastica. 
La sottoscrizione del presente modulo comporta la p resa visione ed 
accettazione di tutte le condizioni contenute nel r egolamento 
comunale che disciplina il servizio di refezione sc olastica, senza 
eccezione alcuna.  
 
Data                 

                                          
                                                      Firma 
 

__________________ 
 
 

DA RESTITUIRE: alla segreteria della scuola o all’ufficio scuola d el 
comune. 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai s ensi della Legge 
sulla privacy 196/03. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato “B” 
 

ANNO SCOLASTICO………… 
 

MODULO PER LA RINUNCIA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCO LASTICA 
 
 

Il sottoscritto_______________________CF___________ ______________ 
 
Genitore dell’alunno_______________________________ _______________ 
 
Residente in via___________________________________ _______________ 
 
Località________________________telefono___________ ______________ 
 
Frequentante nell’a.s.__________________la classe__ _______________ 
 
Della Scuola__________________________di___________ _______________ 

 
CHIEDE 

 
La cancellazione dal servizio di refezione scolasti ca 
DEFINITIVA/TEMPORANEA (cancellare la voce che non i nteressa) per il 
proprio figlio/a, per l’a.s. ______________________ ____________ 

Per il seguente motivo_____________________________ _______________ 
Dal_______________________al_______________________ _______________ 
 
 
 
Data 
 

 
                                               FIRM A 

 
__________________ 

 
da restituire: ALL’UFFICIO SCUOLA DEL Comune 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai s ensi della legge 
lulla privacY 196/03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato “C” 
 

ANNO SCOLASTICO………… 
 

MODULO PRESENTAZIONE RECLAMO 
 
 

Il sottoscritto_______________________CF___________ ______________ 
 
Genitore 
dell’alunno________________________________________ ______________ 
 
Residente in 
via________________________________________________ ______________ 
 
Località________________________telefono___________ ______________ 
 
Frequentante nell’a.s.__________________la classe__ _______________ 
 
Della 
Scuola__________________________di_________________ ______________ 

 
 
Avendo verificato che______________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
comprovato da______________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
presento il seguente reclamo_______________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
 
 
data 
 

                                                       firma 
 
 
 
 

  
 

  



SCHEDA DI CONTROLLO QUALITA’ PASTI      allegato D 
 
Data  ___________________________________________________________________ 

Rilevatore  ___________________________________________________________________ 

Scuola  �  materna  �  elementare  di ______________________________________ 

 
classe   osservata _______ bambini  n. ________ 

 
 

MENU’   DEL  GIORNO: 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
1° Piatto  Rilevazione piatti consumati 

 
cottura  ❑ buona ❑ cruda                   ❑ scotta  
quantità ❑ adeguata ❑ abbondante      ❑ scarsa  
temperatura ❑ giusta              ❑ tiepida       ❑ fredda 
gradibilità ❑ buona ❑ scarsa      ❑ salato / insipido  
 

 
consumati completamente n. _____ 

 
consumati parzialmente    n. _____ 
 
respinti                             n. _____  

2° Piatto   

 
cottura  ❑ buona ❑ cruda                   ❑ secca  
quantità ❑ adeguata ❑ abbondante      ❑ scarsa  
temperatura ❑ giusta              ❑ tiepida       ❑ fredda  
gradibilità ❑ buona ❑ scarsa      ❑ salato / insipido 
 

 
consumati completamente n. _____ 

 
consumati parzialmente    n. _____ 
 
respinti                             n. _____  

Contorno  caldo / freddo   

 
cottura  ❑ buona ❑ cruda                    ❑ stracotta 
temperatura ❑ giusta  ❑ inadeguata 
lavatura ❑ sufficiente ❑ insufficiente 
quantità ❑ adeguata ❑ abbondante          ❑ scarsa  
gradibilità ❑ buona ❑ scarsa                  ❑ scondita  
 

 
consumati completamente n. _____ 

 
consumati parzialmente    n. _____ 
 
respinti                             n. _____  

Frutta   
 
gradibilità ❑ buona ❑ acerba ❑ troppo matura 

consumati completamente n. _____ 
 

consumati parzialmente    n. _____ 
 

respinti                             n. _____ 
 

ANNOTAZIONI ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione della scheda: 



 
1) E’ importante compilare tutti i dati richiesti, in particolare la scuola (elementare o 

materna) e la località della stessa. Inoltre, è fondamentale indicare, nello spazio apposito, 
il numero totale dei bambini osservati e la classe/i a cui appartengono; 

 
2) La parte a sinistra è relativa al vostro gradimento  rispetto alle voci indicate: cottura, 

quantità, temperatura, lavatura, e gradibilità. Ovviamente alcune voci potrebbero non 
essere applicabili a tutti i piatti. Nel caso non compilare la voce. 

 
3) La parte di destra riguarda, invece, il consumo da parte dei bambini osservati.  

E’ necessario indicare per ogni piatto il numero di quelli consumati completamente, solo 
in parte o respinti. Il totale delle tre voci deve corrispondere al numero complessivo dei 
bambini osservati indicato in precedenza (vedi punto1). 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
MODULO PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

 ANNO SCOLASTICO _______________ 
 

Il sottoscritto/a _______________________________CF_______________________________________ residente 
a ________________________ Via ______________________________ telefono ____________________ 
genitore dell’alunno/a _________________________________ frequentante nell’anno ____________ la classe 
___________ della Scuola _______________________________ di ________________________ 
 

chiede di usufruire dei seguenti servizi scolastici  
 

Crocettare la/e scelta/e: 

 
� MENSA SCOLASTICA ( per la scuola d’infanzia e primaria)    dal mese di ___________________  
     A) scuola infanzia € _____ il buono pasto 
     B) scuola primaria € _____ il buono pasto 
     in blocchetti da 10 e 20 buoni pasto 
 
 

' PRE-SCUOLA   (per la scuola d’infanzia e primaria)     dal mese di ____________________ 
    € _____ da corrispondere in una unica soluzione entro il mese di ottobre. 
 
 

' TRASPORTO SCOLASTICO  
( per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di 1 grado) dal mese di ____________________ 
 
    ' casa/scuola (andata e ritorno) 
    ' solo scuola primaria/scuola infanzia (doposcuola Duomo e Cappuccini) 
    ' casa/scuola infanzia (Duomo, Cappuccini per sola andata) 
    ' altro _________________________________________________ 
 
euro  ______ da pagare in due tranches: entro il 30 settembre: _____ euro; entro il 31 gennaio: _______ euro.  
 
La presentazione della certificazione Isee ( riferita ai redditi anno _____) offre  l’eventuale riduzione 
sulla tariffa del trasporto scolastico. La documentazione dovrà essere consegnata all'Ufficio Pubblica 
Istruzione, Via Agatopisto 3, entro e non oltre il ______________.  
 
Qualora l'utente non intenda presentare la certificazione ISEE per il trasporto scolastico verrà applicata la tariffa 
massima pari ad Euro ______. 
 
Sono inoltre previste riduzioni sulla tariffa per più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare 
contemporaneamente frequentanti il servizio di trasporto scolastico 

Le tariffe del trasporto scolastico verranno dimezzate per gli utenti che utilizzano linee laddove l'Amministrazione 
Comunale garantisce solo una corsa giornaliera (solo andata - solo ritorno). Tali utenti dovranno essere titolari di 
un tesserino/adesivo di viaggio di diverso colore rispetto a quello della tariffa intera. 

 
TARIFFE DIMEZZATE: 
-  casa-scuola dell'infanzia Duomo e Cappuccini (solo andata) 
-  scuola primaria-scuola infanzia Duomo e Cappuccini (solo andata) 
 
 
Per dettagli ed informazioni: www.comune.comacchio.fe.it alla pagina Istruzione Pubblica oppure Ufficio Pubblica 
Istruzione – Via Agatopisto, 3 – Comacchio – tel. 0533-318702/703/783 

 
 
Si precisa altresì che il genitore o chi ne fa le veci deve essere presente alla fermata dello scuolabus 
per il ritiro del minore assumendosene la piena responsabilità. 
 
 

 
Comune di Comacchio- Assessorato alla Pubblica Istruzione 



La sottoscrizione del presente modulo comporta la presa visione ed accettazione di tutte le condizioni contenute nei 
regolamenti comunali che disciplinano i servizi scolastici comunali di refezione scolastica – prescuola – trasporto 
scolastico. 
 
 
 

I moduli compilati devono essere consegnati: 
 

ENTRO E NON OLTRE IL  _______________: 
 

- all’Ufficio Pubblica Istruzione, Via Agatopisto, 3 – Comacchio  -  tel. 0533318783-702-703  
                                            dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

- oppure via fax al n. 0533-318749 
 
Il pagamento delle tariffe previste deve essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale intestato al 
Comune di Comacchio- Economato- Servizio Tesoreria, c/c n. 11231446. I bollettini si possono ritirare 
presso: 
 

- URP, Piazza Folegatti 26 – Comacchio 
- Delegazioni di Porto Garibaldi, Via Teano; di S. Giuseppe Via Lido di Pomposa 64 
- Informagiovani , Via Ugo Bassi 36 – Porto Garibaldi 
- Assessorato alla Pubblica Istruzione, Via Agatopisto 3 - Comacchio 

 
 
 
 

Data ______________________                    Firma del genitore  
 

           _______________________ 

             
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************* 
Informativa sulla privacy. Ai sensi del D.Lgs 196/03 sulle disposizioni a tutela del trattamento dei dati personale, si 
comunica che i dati forniti saranno trattasi nel rispetto della citata norma. Il titolare del trattamento è il Comune di 
Comacchio. I dati saranno raccolti esclusivamente per finalità connesse al servizio richiesto. Prendendo atto di 
questa informativa e firmando il modulo d’iscrizione al servizio viene fornito il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità connesse al servizio. 
 
           Firma del genitore 
 
         _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni rivolgersi a Comune di Comacchio - Servizio Pubblica Istruzione – Via Agatopisto, 3 – Comacchio – 
tel. 0533-318702/703/783 



 

Comune di Comacchio 
Settore VI - Didattico e di Promozione Culturale e Turistica 

Via Agatopisto , 3 – 44022 Comacchio (FE) 
Fax : 0533/318749   ---  C.F. : 82000590388 

 
 

 
ANNO SCOLASTICO…………………… 

 
COMUNICAZIONE DISDETTA  

 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________ Codice Fi scale__________________ 
 
genitore dell’alunno _______________________ freque ntante la classe ______ 
 
della scuola ______________________________________ _______________________ 
 
residente in Via___________________________________ ___, numero civico ____ 
 
località ___________________________, telefono_____ _______________________ 
 
 
 

DISDICE 
 
 
la fruizione al seguente servizio: 
 
� MENSA SCOLASTICA       dal mese di ______________________________ 
 
� PRE-SCUOLA                     dal mese di ______________________________ 
 
� TRASPORTO SCOLASTICO   dal mese di ______________________________ 
 
per il proprio figlio per l’anno scolastico _______ ______ per il seguente 
motivo ____________________________________________ _______________________ 
 
La sottoscrizione del presente modulo comporta la p resa visione ed 
accettazione di tutte le norme contenute nel regola mento comunale che 
disciplina il servizio di trasporto scolastico. 
  
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai s ensi della Legge sulla 
privacy 196/03 
 
 
Data_______________                                         FIRMA 
                                                 __ _______________________  
 
 
 
 
 
 
DA RESTITUIRE: ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE VIA AGATOPISTO, 3 IN 

COMACCHIO O VIA FAX 0533-318749 
 



 
 

Allegato “C” 
 

ANNO SCOLASTICO………… 
 

MODULO PRESENTAZIONE RECLAMO 
 
 

Il sottoscritto_______________________CF___________ ______________ 
 
Genitore 
dell’alunno________________________________________ ______________ 
 
Residente in 
via________________________________________________ ______________ 
 
Località________________________telefono___________ ______________ 
 
Frequentante nell’a.s.__________________la 
classe_________________ 
 
Della 
Scuola__________________________di_________________ ______________ 

 
 
Avendo verificato che______________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
comprovato da______________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
presento il seguente reclamo_______________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
___________________________________________________ _______________ 
 
 
 
data 
 

                                                       firma 
 
 



   

 

    Comune di Comacchio                                                       Direzione Didattica Statale di Comacchio 
  

SCHEDA DI CONTROLLO QUALITA’ PASTI 
 
Data  ___________________________________________________________________ 

Rilevatore  ___________________________________________________________________ 

Scuola   materna   elementare  di ______________________________________ 

 
classe   osservata _______ bambini  n. ________ 

 
 

MENU’   DEL  GIORNO: 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

 
1° Piatto Rilevazione piatti consumati 

 
cottura   buona  cruda                    scotta  
quantità  adeguata  abbondante       scarsa  
temperatura  giusta              tiepida        fredda 
gradibilità  buona  scarsa       salato / insipido  
 

 
consumati completamente n. _____ 
 
consumati parzialmente    n. _____ 
 
respinti                             n. _____  

2° Piatto  
 
cottura   buona  cruda                    secca  
quantità  adeguata  abbondante       scarsa  
temperatura  giusta              tiepida        fredda  
gradibilità  buona  scarsa       salato / insipido 
 

 
consumati completamente n. _____ 
 
consumati parzialmente    n. _____ 
 
respinti                             n. _____  

Contorno  caldo / freddo  
 
cottura   buona  cruda                     stracotta 
temperatura  giusta   inadeguata 
lavatura  sufficiente  insufficiente 
quantità  adeguata  abbondante           scarsa  
gradibilità  buona  scarsa                   scondita  
 

 
consumati completamente n. _____ 
 
consumati parzialmente    n. _____ 
 
respinti                             n. _____  

Frutta  
 
gradibilità  buona  acerba  troppo matura 

consumati completamente n. _____ 
 
consumati parzialmente    n. _____ 
 
respinti                             n. _____ 

 
ANNOTAZIONI ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



 
 
 
Istruzioni per la compilazione della scheda: 
 
1) E’ importante compilare tutti i dati richiesti, in particolare la scuola (elementare o 

materna) e la località della stessa. Inoltre, è fondamentale indicare, nello spazio 
apposito, il numero totale dei bambini osservati e la classe/i a cui appartengono; 

 
2) La parte a sinistra è relativa al vostro gradimento  rispetto alle voci indicate: 

cottura, quantità, temperatura, lavatura, e gradibilità. Ovviamente alcune voci 
potrebbero non essere applicabili a tutti i piatti. Nel caso non compilare la voce. 

 
3) La parte di destra riguarda, invece, il consumo da parte dei bambini osservati.  

E’ necessario indicare per ogni piatto il numero di quelli consumati 
completamente, solo in parte o respinti. Il totale delle tre voci deve corrispondere 
al numero complessivo dei bambini osservati indicato in precedenza (vedi punto1). 

 
 
 
 
 
 


