REGOLE
SULL'ALIMENTAZIONE SCOLASTICA
Della SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio di Capodistria

I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1)

Le regole sull'alimentazione scolastica definiscono quanto segue:











organizzazione dell’alimentazione scolastica,
informazione di alunni e genitori,
adesione alla fruizione dell’alimentazione, tempi e modalità di disdetta di ogni singolo pasto,
importo e pagamento dei pasti,
sovvenzioni dell’alimentazione scolastica,
procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni,
monitoraggio e controllo del consumo dei pasti
procedura dell'erogazione dei pasti,
monitoraggio e supervisione,
altri utenti della refezione scolastica.
2)

Fruitori della refezione scolastica (di seguito gli utenti) sono:
 alunni,
 dipendenti della scuola
 dipendenti che integrano il lavoro a scuola,
 dipendenti impiegati con contratto,
 studenti che effettuano tirocinio obbligatorio,
3)
Obblighi dei fruitori della refezione scolastica
Con l'adesione alla refezione scolastica spetta segue l'obbligo di:







rispettare le regole sull'alimentazione scolastica e l'orario dei pasti,
pagare le rispettive rette relative all'alimentazione scolastica,
disdire i pasti tempestivamente in accordo con i regolamenti della refezione scolastica,
pagare l'intero importo del pasto se quanto citato sopra non è stato effettuato nei tempi
previsti,
comunicare qualsiasi cambiamento dei dati personali dei fruitori entro 30 giorni
comunicare al Centro per l’assistenza sociale modifiche e le circostanze che incidono sui diritti
derivanti dalla fruizione dei contributi da parte dello stato

4)
Attività connesse alla refezione scolastica
Con il piano di lavoro annuale la scuola determina:

attività didattiche con contenuti relativi all’alimentazione,
 attività che mirano ad incoraggiare una sana ed equilibrata alimentazione.
Lo spazio destinato alla refezione scolastica, la pianificazione e il metodo di distribuzione dei pasti
vengono determinati ogni anno scolastico nel piano di lavoro annuale.
È consentita l’installazione di distributori automatici di bibite nei vani scolastici purché fuori dalla
portata degli alunni.

II. ORGANIZZAZIONE DELLA REFEZIONE E SCOLASTICA
5)
Refezione scolastica
La scuola organizza:
 la merenda obbligatoria per tutti gli alunni,
 il pranzo ed eventualmente la merenda pomeridiana.
In base alle necessità ed in accordo con il fornitore, la scuola offre:
 pasti dietetici oppure
 altri tipi di dieta (vegetariana, ecc.).
6)
La scuola organizza la refezione nei giorni di lezione e nelle giornate particolari in armonia con il
calendario scolastico ed il Piano dell’offerta formativa
Nell'organizzare l'alimentazione scolastica vengono seguite le direttive per l'alimentazione nelle
istituzioni educativo-istruttive adottate da Consiglio degli esperti della Repubblica di Slovenia per
l'istruzione generale.
Organizzazione della refezione scolastica

7)

La scuola organizza il servizio di refezione mediante contratti stipulati con altre istituzione:




acquisizione dei pasti,
preparazione dei pasti,
consegna dei pasti,

I contraenti di cui sopra sono:
 enti pubblici,



enti privati.

Con i contraenti esterni, scelti in accordo in armonia con la legge sugli appalti pubblici, viene siglato
un contratto relativo alla fornitura di servizi scolastici. Per avviare la procedura per la scelta di un
fornitore esterno, la scuola necessita del previo consenso del fondatore.
III. COMUNICAZIONE CON ALUNNI E GENITORI
La scuola informa genitori e alunni in merito all'organizzazione dei pasti scolastici in modo da
garantirne chiarezza, tempestività e accessibilità.
8)
Comunicazione con i genitori
Genitori e alunni vengono informati all'inizio dell'anno scolastico:






dell'organizzazione dell'alimentazione scolastica,
delle regole relative all'alimentazione,
dei doveri di genitori ed alunni che fruiscono della refezione
delle sovvenzioni circa merende e pranzi
della procedura di acquisizione delle sovvenzioni.

La scuola è tenuta ad informare i genitori circa la variazione dei prezzi:



delle merende sovvenzionate stabilita dal Ministro per l'istruzione (di seguito: il ministro),
delle merende, dei pranzi e delle merende pomeridiane decise dal Consiglio di istituto, sulla
base di nuovi calcoli.
9)

Modalità di informazione
La scuola informa i genitori:





durante i colloqui mensili,
attraverso il proprio sito internet,
con comunicazioni scritte,
attraverso pubblicazioni

I capiclasse informano gli alunni del regolamento scolastico sull'alimentazione:




durante le ore di lezione
nelle ore della comunità scolastica
mediante avvisi affissi in bacheca

IV. ADESIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA E RELATIVE SCADENZE
Adesione

10)

I genitori possono iscrivere i propri figli alla refezione scolastica:



di regola nel mese di giugno per l'anno scolastico seguente ovvero
in qualsiasi momento durante l'anno scolastico.

L'iscrizione alla refezione scolastica avviene tramite apposito formulario. L'iscrizione alla refezione
scolastica è valida fino al termine dell'anno scolastico.
11)
Disdetta dei pasti nel corso dell’anno scolastico
I genitori possono revocare la propria adesione alla refezione scolastica in qualsiasi momento. I
genitori possono disdire del tutto la fruizione della refezione scolastica o in alternativa, solo alcuni
pasti.
I genitori possono recedere dalla refezione con dichiarazione scritta, firmata e consegnata:





al capoclasse,
in contabilità,
al consulente scolastico,
in segreteria.

La cancellazione dalla refezione avviene il giorno successivo dalla consegna scritta di disdetta.
I moduli per la disdetta della refezione scolastica sono forniti dalla segreteria della scuola.
12)
Disdetta e iscrizione giornaliera al servizio di refezione nel corso dell’anno scolastico
I genitori possono disdire e confermare i pasti mediante comunicazione scritta portata dall'alunno,
telefonicamente o di persona:
 in mensa,
 al capoclasse,
 in contabilità,
Il singolo pasto per l'alunno assente va disdetto nei termini stabiliti, dai genitori, con un giorno di
anticipo, fino alle ore 12.00.
È possibile disdire il pranzo entro le ore 8.00 del giorno stesso.
La disdetta dei pasti dell’alunno che è assente per partecipare a manifestazioni sportive, culturali e
altri incontri a nome della scuola è a carico di quest’ultima.
All'alunno sarà assicurato il singolo pasto se i genitori o l'alunno stesso il giorno del rientro a scuola
avvisa il capoclasse o la contabilità della propria presenza a scuola.

13)
Pagamento intero dei pasti
Se i genitori non danno tempestiva disdetta di uno o più pasti sono tenuti a pagare il prezzo intero,
sovvenzione compresa.
I pasti disdetti rientrano nella bolletta di pagamento del mese successivo.
14)
Pasti non fruiti
I pasti scolastici:



non disdetti tempestivamente,
per i quali gli alunni non possono accedere alla fruizione

Sono ritirati e distribuiti a titolo gratuito:



ad altri alunni (con precedenza alla classe di appartenenza dell’assente)
organizzazioni benefiche iscritte negli registri delle organizzazioni umanitarie.

V. PREZZI E PAGAMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
15)
Pagamento della refezione scolastica
Le rette relative alla refezione scolastica sono saldate dagli alunni ovvero dai genitori.
Il prezzo della merenda è fissato dal ministro del dicastero di competenza prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
Il prezzo del pranzo sovvenzionato corrisponde all’importo previsto per il pranzo.
Prezzo di mercato dei pasti

16)

Il prezzo di mercato dei pasti ( pranzo, merenda pomeridiana) vengono stabiliti dalla scuola previo
consenso del Consiglio d'istituto e del fondatore.
Il prezzo di mercato dei pasti scolastici include le seguenti voci:






acquisto di prodotti alimentari,
cottura e preparazione de pasti,
lavoro, contributi e prestazioni,
ammortamento della mano d'opera e di attrezzature
altre spese inerenti l'acquisto, la preparazione, la consegna e l’evidenza legata
all’alimentazione scolastica.

La scuola elementare dispone di mezzi ministeriali per le paghe e le imposte per:




l'organizzatore della refezione scolastica,
la cuoca che prepara le merende,

che la scuola inserisce nella pianta organica in base al Regolamento sui normativi e gli standard per
l'attuazione del programma nella scuola elementare.
17)
Riduzione dell’importo relativo ai singoli pasti
La scuola ha facoltà di diminuire l’importo a carico degli alunni nel caso in cui beneficia di erogazioni
finalizzate da parte:
-

di donazioni esterne
del comune
di sponsor
dal fondo scolastico
da altri fondi.

Pagamento della refezione

18)

La refezione scolastica viene calcolata e pagata in base al listino prezzi. Gli utenti sono tenuti al
pagamento nei termini indicati nel bollettino di pagamento o in casi particolari.
I genitori pagano la refezione scolastica tramite bollettino di pagamento sul conto corrente della
scuola ( al 10 del mese) o tramite RID (ID Rapporto Interbancario Diretto).
19)
Misure per il mancato pagamento
Nel caso in cui i genitori non paghino le rette della refezione scolastica nei termini stabiliti, all’alunno
non vengono somministrati i pasti (pranzi) fino ad estinzione del debito.
Prima di procedere con misure nei confronti degli insolventi è necessario verificare:




se ai genitori è stato recapitato il sollecito,
la disponibilità economica dei genitori e
le circostanze ed eventuali cause dell’inadempienza.

Nei casi di mancata solvibilità, dopo tre solleciti, la scuola, due volte all'anno (gennaio ed agosto),
avvia il procedimento di pagamento attraverso il tribunale.
Per risolvere le divergenze in materia di contabilità per il numero e l'importo dei pagamenti è
responsabile:


l’addetto all’evidenza dell’alimentazione scolastica, l’amministratore - ragioniere

20)
Richiesta della sovvenzione per l’alimentazione
La sovvenzione dei pranzi e delle merende si corrisponde su richiesta inoltrata dalla scuola o su
decreto emanato dal Centro per l’assistenza sociale.
La richiesta per la retribuzione dei mezzi per la sovvenzione di pranzi e merende deve includere il
numero:
-

degli alunni che usufruiscono della refezione
numero dei pasti sovvenzionati effettivamente consumati
numero dei pasti sovvenzionati disdetti
numero dei pasti sovvenzionati disdetti in ritardo per il primo giorno di assenza a causa di
malattia o simile.

La scuola inserisce i rispettivi dati nel registro dell’evidenza centrale entro il 10 del mese per il mese
precedente.

VI. SOVVENZIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
Validità e beneficiari della sovvenzione per merende e pranzi
21)
La scuola riconosce il diritto alla fruizione di un pasto a merenda e a pranzo giornalieri sovvenzionati
solo in base a delibera relativa agli assegni familiari o altra certificazione comprovante esonero del
pagamento della merenda o pranzo.
Gli alunni iscritti regolarmente con adesione al/la:

-

merenda nei casi in cui in base al decreto degli assegni familiari, il reddito pro capite non
superi 545,98 €.

-

pranzo nei casi in cui in base al decreto degli assegni familiari, il reddito pro capite non superi
370,86 €.

I diritti derivanti da tali benefici hanno validità per tutto l’anno scolastico sino a revoca dei diritti
stessi.

22)
a) Gli alunni beneficiano del sussidio:
-

per ogni giorno di presenza allo svolgimento delle lezioni in armonia con il calendario
scolastico
per il primo giorno di assenza dalle lezioni, in quanto impossibilitato a comunicarne la disdetta
a causa di forza maggiore.

Altri beneficiari della sovvenzione completa per merende e pranzi
Gli alunni che usufruiscono dell'affido familiare, che sono ospiti presso centri per l’educazione di minori
e quelli che hanno lo status di rifugiati sono esonerati dal pagamento della retta relativa alla refezione
scolastica
Fruizione della sovvenzione per merende e pranzi
23)
L’alunno che ha fatto richiesta della sovvenzione per la refezione scolastica prima dell’inizio dell’anno
scolastico con esito positivo, beneficia dell’agevolazione:
-

a partire dal primo giorno di scuola,
dal giorno dopo l’adesione al servizio di refezione scolastica.

L’alunno privo di delibera relativa agli assegni famigliari valida beneficia della sovvenzione dal giorno
di rilascio di tale documento.
L’alunno privo di delibera deve farne richiesta all’apposito ufficio di competenza (Centro di assistenza
locale). L’alunno acquisisce il diritto alla sovvenzione per merende e pranzi a partire dal giorno della
presentazione della richiesta con esito positivo.
Fino all’acquisizione della sovvenzione in base a decreto da parte dell’organo preposto, l’alunno è
tenuto a saldare le rette relative ai pasti consumati.
La scuola accede ai dati dei beneficiari della sovvenzione attraverso il sito ministeriale (CEUVIZ) come
predisposto dalla legge.

VIII. EVIDENZA E MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE DEI PASTI
24)
Evidenza dell'alimentazione scolastica

La scuola conserva l’evidenza relativa all’alimentazione scolastica con i dati degli alunni che hanno
aderito alla fruizione della refezione scolastica in base alle seguenti generalità:

 nome e cognome,
 codice anagrafico,
 denominazione scuola, programma e classe
 dati relativi ai genitori,
 indicazione relativa ai pasti di cui fruisce ciascuno degli alunni
 numero dei pasti consumati e disdetti

Dall’Evidenza Centrale (del Ministero per l’Istruzione) la scuola ha facoltà di acquisire tutti i seguenti
dati:


data e numero della delibera relativa alla sovvenzione aggiuntiva di merenda e pranzo



data che decreta l’assegnazione del diritto alla fruizione della sovvenzione e aggiuntiva della
merenda e della sovvenzione aggiuntiva del pranzo



entità della sovvenzione aggiuntiva della merenda e rispettivamente della sovvenzione del
pranzo

25)

Se la scuola non è in grado di entrare in possesso dei dati di cui al comma precedente, ha facoltà di
acquisirli dal Centro oppure dai genitori stessi.
I dati acquisiti sono accessibili solo ai lavoratori autorizzati dal preside.
La scuola conserva i seguenti dati:
-

numero delle adesioni ai singoli pasti,
numero delle disdette,
numero dei pasti consumati,
numero dei pasti non consumati,
numero delle disdette dei pasti sovvenzionati,
numero dei pasti senza disdetta per il primo giorno di
assenza per malattia o cause di forza maggiore.

L’evidenza è gestita dal personale nominato dal preside.
Certificato digitale
26)

L’accesso alle informazioni conservati nel Centro dati è possibile grazie al certificato digitale SIGOV.CA
oppure SIGEN.CA a disposizione della scuola e del responsabile (proprietario del certificato digitale).
Il proprietario del certificato digitale:

- non consente l’uso del certificato a terzi,
- non abusa della propria autorizzazione per acquisire dati per conto di terzi
- ne fa uso con discrezione e mai in presenza di altre persone.
27)
I dati relativi all’evidenza:


si raccolgono, elaborano ed archiviano secondo le necessità della Legge sull'alimentazione
scolastica



sono soggetti alla Legge per la tutela dei dati personali

.

La scuola tiene un registro dei dati allo scopo di:


applicare la Legge sull'alimentazione scolastica e



per il versamento delle bollette relative all'alimentazione scolastica da parte dei genitori.

Nell' utilizzo dei dati ai fini statistici l'identità degli alunni e dei genitori è garantito l’anonimato
28)
Conservazione dei dati
I dati relativi alla refezione si conservano per 5 anni dalla fine di ogni singolo anno scolastico nel
corso del quale l’alunno ha diritto di fruire della refezione scolastica. Alla scadenza di tale periodo la
documentazione viene distrutta.

IX. PROCEDURA DI MONITORAGGIO DEI PASTI SCOLASTICI
29)
L’amministratore comunica alla cuoca i dati delle possibili disdette e delle adesioni ai singoli pasti
come segue:

nome e cognome dell'alunno e classe frequentata,
 giorno della disdetta di ogni singolo pasto e
 giorno dell'adesione al singolo pasto.

30)
L’amministratore tiene l'evidenza giornaliera delle disdette e delle adesioni all'alimentazione
scolastica. Per il mese precedente deve comunicare entro il giorno 5 del c.m. i seguenti dati alla
contabilità:





numero delle adesioni
numero dei pasti sovvenzionati distribuiti,
numero dei pasti sovvenzionati disdetti,
numero degli alunni che non hanno dato tempestiva disdetta dai pasti sovvenzionati nel primo
giorno di assenza dovuto a malattia o per altre situazioni particolari.
31)

La consulenza scolastica si occupa:








di informare genitori e alunni della refezione scolastica,
di consegnare avvisi e adesioni ai genitori
di raccogliere le adesioni degli alunni alla refezione scolastica,
dell’evidenza relativa all’adesione ai singoli pasti,
di proporre gli alunni a con diritto alla sovvenzione per la merenda a causa di situazioni
particolari,
di ottenere consensi dal centro dei servizi sociali per il diritto dell'alunno ad ulteriori
sovvenzioni per la merenda a causa di situazioni particolari,
di curare la collaborazione con le organizzazioni umanitarie.

X RECUPERO DEGLI IMPORTI IN SEGUITO A IRREGOLARITÀ NELL’ASSEGNAZIONE DELLE
SOVVENZIONI E CANCELLAZIONE DEI DEBITI CONTRATTI

32)
Le eventuali procedure relative al recupero di importi in seguito a irregolarità nell’assegnazione delle
sovvenzioni e cancellazione dei debiti contratti sono gestite in stretta collaborazione tra scuola,
Ministero per l’istruzione e il Centro per l’assistenza sociale.

33)
La scuola richiede il rimborso della sovvenzione di cui sopra, attraverso un accordo stipulato con i
genitori o i tutori legali che comprende i tempi e gli importi previsti. L’intervallo di tempo massimo
previsto per la restituzione del debito è di tre anni.
Condizioni essenziali dell’accordo:
- attenta valutazione delle entrate dei genitori ai fini del rispetto della legge in armonia con il regime di
sicurezza sociale
- attenta valutazione della condizione sociale ed economica dei genitori.
In caso di mancato pagamento i genitori sono tenuti a pagarne gli interessi maturati.
34)
La scuola può decidere di depennare i debiti contratti su proposta dei genitori beneficiari della
sovvenzione in base a precisi limiti d’importo stabiliti per legge.
La richiesta va presentata dai genitori. La scuola è autorizzata a richiedere un parere al Centro per
l’assistenza sociale di competenza.
La cancellazione del debito si effettua in armonia con i criteri che si utilizzano per il depennamento dei
debiti fiscali validi per le persone fisiche.

XI. MONITORAGGIO E SUPERVISIONE
Il monitoraggio e il controllo degli alimenti in tutti i processi della preparazione avvengono secondo il
sistema HACCP (sistema di prevenzione dei pericoli di contaminazione alimentare).

Monitoraggio interno

35)

La scuola nel corso dell'anno scolastico almeno una volta all'anno controlla il grado di soddisfazione
degli alunni e dei genitori in merito:



all'alimentazione scolastica e
alle attività con le quali la scuola impartisce una corretta cultura alimentare.
36)

Supervisione interna
Il preside è tenuto a:

controllare il lavoro del fornitore esterno o di altri enti
avvisare per iscritto circa eventuali violazioni da parte di fornitori esterni o altri enti e richiederne
la rimozione,
rescindere il contratto o l'accordo se le violazioni persistono.





XI. ALTRI FRUITORI DELL'ALIMENTAZIONE SCOLASTICA
Il regolamento scolastico si applica per i dipendenti della scuola e per i dipendenti di altre scuole che
completano l'orario di lavoro, per gli impiegati a termine e per gli studenti che svolgono il tirocinio
obbligatorio (di seguito: altri fruitori).
37)
Adesione e disdetta della refezione scolastica di altri fruitori
Gli altri fruitori della refezione scolastica possono stipulare un contratto per la fruizione dei singoli
pasti.
Gli altri fruitori possono usufruire del servizio a scuola o portare a casa il pasto in appositi contenitori
per asporto.
38)
Importo dell'alimentazione e modalità di pagamento

L'importo per gli altri fruitori è stabilito in base al prezzo di mercato deciso dal Consiglio di istituto. Le
spese per l'alimentazione possono venir pagate dagli altri fruitori con:



con bolletta di pagamento sul conto corrente della scuola o,
o con una detrazione diretta dal conto corrente del fruitore, se impiegato a scuola.

Con il contratto si regolano le procedure in relazione ai mancati pagamenti dell'alimentazione.

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
39)
Disposizioni transitorie finali
La proposta delle Regole sull’alimentazione scolastica sono state trattate dal Consiglio dei genitori in
data 11 luglio 2014, dal Collegio dei docenti in data 25 agosto 2014 e dagli alunni nel corso delle
ore di lezione.
Il giorno in cui entrano in vigore queste disposizioni, cessa la validità dei delle Regole
sull’alimentazione scolastica in vigore sino ad oggi e approvate il 1⁰ settembre 2014.

40)
Le presenti regole entrano in vigore il giorno in cui sono approvate dal Consiglio di istituto, e
acquistano efficacia a partire dal 10 gennaio 2018 e sono esposte sull’albo murale.
Numero: R-41/18
A Capodistria, 10 gennaio 2018

Il presidente del Consiglio
d’istituto
Pamela Vincoletto

