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LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI 

ROMANO DI LOMBARDIA. 

 

Premessa 

 

Il servizio di refezione scolastica è un servizio a domanda individuale finalizzato a migliorare la 

qualità del sistema di istruzione cittadino e consentire l’effettivo soddisfacimento del diritto allo 

studio. L'Amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche si impegnano affinché, tramite 

una corretta gestione, si mantenga alto il livello del servizio offerto e, nello stesso tempo, si 

promuovano iniziative volte a sviluppare una corretta educazione alimentare. 

  

Art. 1 -  Tempi e luoghi 

Il servizio viene erogato, in conformità al calendario scolastico regionale e all'articolazione 

dell'orario delle singole scuole, nei giorni di rientro pomeridiano, nei quattro plessi della scuola 

primaria e nei due plessi della scuola secondaria di primo grado. Ognuno di questi plessi è 

dotato di idonei locali adibiti a sala mensa. 

 

Art. 2 -  Funzionamento 

Il funzionamento del servizio di refezione scolastica è garantito dalla ditta appaltatrice che 

opera in collaborazione con le segreterie dei due Istituti Comprensivi, con l’ufficio servizi 

scolastici e con il servizio Igiene degli Alimenti e della sicurezza nutrizione dell’ATS di Bergamo. 

 

Art. 3 - Organizzazione del servizio 

I menù sono elaborati dal servizio Igiene degli Alimenti dell'ATS Bergamo a cui compete la 

tutela della sicurezza nutrizionale dei pasti serviti nelle scuole. 

Rispetto ai menu prestabiliti sono ammesse deroghe e diete particolari nei seguenti casi:  

a. per motivi di salute, dietro presentazione di certificazione medica all'Ufficio servizi scolastici; 

b. per motivi religiosi, su richiesta scritta dei genitori alla scuola di appartenenza; 

L'accesso ai locali adibiti a mensa è consentito, oltre che agli alunni iscritti al servizio, al 

personale docente, al personale dell'ATS di Bergamo e della Ditta appaltatrice del servizio, ai 

rappresentanti dei genitori nelle forme previste dagli accordi vigenti. 

Nei locali mensa non è consentito consumare cibi diversi rispetto a quelli previsti dalle tabelle 

dietetiche e serviti dalla ditta appaltatrice. 

Per ragioni organizzative è richiesta la comunicazione di assenza del bambino dalla mensa che 

va presentata entro e non oltre le ore nove del mattino, dopo tale termine il costo del pasto 

verrà automaticamente scalato dal credito personale.  

L’iscrizione al servizio di refezione implica la fruizione del servizio in modo continuativo. Nel 

caso di assenza dalla mensa per più di 6 volte da parte di un alunno presente all’attività 

didattica, si dovrà far pervenire alla segreteria della scuola motivazione scritta, indirizzata al 

Dirigente Scolastico, che giustifichi i motivi dell’assenza. La mancata giustificazione fa 

decadere il diritto all’utilizzo del servizio mensa. 

Gli alunni sono assistiti durante il pranzo e fino alla ripresa delle lezioni dagli insegnanti della 

scuola. 

 

Art. 4 – Iscrizione al servizio 

Le iscrizioni al servizio vengono raccolte, con le modalità previste, dall’Istituto comprensivo di 

competenza entro la data comunicata ogni anno alle famiglie. 

La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata per ogni anno anche nel caso 

l’alunno fosse già iscritto l’anno precedente. 

L'eventuale ritiro dal servizio dovrà essere comunicato alla segreteria della scuola di 

appartenenza che, a sua volta, informerà l’Ufficio servizi scolastici. 



Nel caso in cui le domande di iscrizione al servizio superassero il numero di posti disponibili si 

procederà all’elaborazione di una graduatoria di ammissione al servizio, secondo i criteri di 

precedenza di seguito elencati:  

1) situazione di disabilità, disagio o grave malattia dell’alunno e/o di uno o entrambi i 

genitori, ufficialmente certificata da organi competenti; 

2) alunno residente, appartenente a nucleo familiare in cui sia presente un unico genitore 

e questo sia lavoratore; 

3) alunno residente, appartenente a nucleo familiare in cui entrambi i genitori siano 

lavoratori; 

4) alunno residente, appartenente a nucleo familiare in cui sia presente un unico genitore 

non lavoratore; 

5) alunno residente, appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti entrambi i 

genitori di cui solo uno sia lavoratore; 

6) alunno residente, appartenente a nucleo familiare in cui nessuno dei due genitori sia 

lavoratore; 

7) alunno non residente, proveniente da comune sul cui territorio non sia presente un 

istituto scolastico; 

8) alunno non residente, proveniente da comune sul cui territorio sia presente un istituto 

scolastico. 

 

A parità di posizione, sarà data precedenza a: 

- alunno che usufruisce del trasporto scolastico; 

- alunno che abbia fratello/sorella già iscritto/a al servizio; 

- alunno che richieda la frequenza per il maggior numero di giorni a settimana; 

- maggiore distanza dal plesso. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici potrà valutare situazioni contingenti di particolare 

complessità, non inquadrabili nei criteri di precedenza sopra illustrati, e che comportino gravi 

disagi alla famiglia di alunno non avente diritto, e procedere d’ufficio con l’ammissione al 

servizio. 

  

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti con apposita 

documentazione.  

L’accoglimento della domanda di iscrizione al servizio mensa è subordinato alla verifica 

dell’assiduità di frequenza e della regolarità dei pagamenti relativi al precedente anno 

scolastico.  

 

La domanda di iscrizione, ad anno scolastico in corso, verrà valutata ed inserita nella 

graduatoria, il cui scorrimento sarà possibile in caso di ritiri e/o esclusioni dal servizio, 

disciplinati dal presente documento.  

 

Art. 5 – Modalità di pagamento e tariffe 

La gestione dei pagamenti si avvale di una procedura informatizzata in base alla quale i 

genitori pagano in anticipo il servizio e possono controllare online lo stato dei pagamenti. 

Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente secondo una delle seguenti modalità: 

▪ Online tramite carta di credito accedendo  dal  sito: 

https://www4.itcloudweb.com/romanodilombardiaportalegen/login.aspx  entrando nella 

sezione pagamenti; 

▪ Tramite bancomat, carta di credito ecc. recandosi presso i seguenti negozi muniti del 

numero di codice del bambino: 

- ZONA NORD (quartiere Cappuccini) 

Biro & Brioches Sas di Grasselli Maria e C, Via Dante Alighieri 60- 24058 Romano Di 

Lombardia (BG) tel. 0363 902747 

- ZONA CENTRO 

Lo Strillone di Ottolini e Cogi s.n.c. Via Indipendenza, 12 – 24058 Romano Di Lombardia 

Tel. 0363 910457 

▪ Tramite versamento su c/c postale n. 14051247 intestato a: Comune di Romano di 

Lombardia/Servizio tesoreria  indicando sempre come causale: Nome e cognome del 

bambino; numero di codice del bambino, classe e scuola frequentata (in questo caso, 

perché la ricarica sia valida, una copia della ricevuta di versamento dovrà essere portata 

all’Ufficio Servizi scolastici). 

https://www4.itcloudweb.com/romanodilombardiaportalegen/login.aspx


Hanno diritto alla riduzioni sulle tariffe annuali fissate per il servizio gli alunni appartenenti a 

famiglie residenti nel Comune di Romano di Lombardia che presentino un indicatore ISEE non 

superiore a € 11.842,00 come previsto dalla deliberazione G.C. n.43 del 28/03/2003. 

In base al capitolato speciale d’appalto i prezzi del pasto potranno subire variazioni a seguito di 

adeguamento ISTAT calcolato con riferimento all’indice annuale fissato al mese di giugno per i 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed avrà decorrenza dal 1° settembre 

successivo.  

 

Art. 6 - Recupero crediti 

L’esaurimento del credito verrà segnalato tramite sms. 

Il mancato pagamento anticipato dei pasti, oltre i 10 euro di debito, verrà comunicato con nota 

scritta e, qualora il debitore non provveda, entro 15 giorni, a regolarizzare la sua posizione 

riceverà apposita comunicazione di messa in mora con applicazione delle sanzioni e degli 

interessi di legge. 

I soggetti morosi non potranno usufruire del servizio di ristorazione, nell'anno scolastico 

successivo, fintanto che non avranno regolarizzato la loro posizione debitoria. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si rinvia alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti. 

  

Art. 8 - Entrata in vigore 

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di 

adozione. 
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