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Articolo 1 – Indirizzi generali 

Il servizio  di mensa scolastica è finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio ed è un servizio 
a domanda individuale ( ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131) di cui usufruiscono gli alunni iscritti nelle 
scuole dell’infanzia ed alcune sezioni di scuola primaria del territorio comunale di Vasto. 
Il servizio si propone, inoltre, nell’ambito delle proprie funzioni, di perseguire obiettivi di 
educazione  alimentare e sanitaria , in accordo con i servizi socio-sanitari territoriali che indicano le 
linee di intervento al fine di diffondere corretti principi nutrizionali. 
 Il servizio è assicurato dal Comune, che vi provvede affidandolo mediante procedura di gara nel 
rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia. 

 
 

Articolo 2 – Destinatari 
 

Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia ed alcune sezione di scuola 
primaria. 
Hanno diritto ad usufruire del servizio mensa anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia e 
primaria  in servizio al momento della somministrazione dei pasti con funzioni di vigilanza 
educativa, in base alle esigenze determinate dall’istituzione scolastica, nonché personale A.T.A., 
come da contratto CCNL comparto scuola , con funzioni di assistenza nella somministrazione dei 
pasti in base alle esigenze determinate dall’istituzione scolastica. 

 

Articolo 3 –  Modalità di iscrizione 

 
Le famiglie interessate a fruire del servizio di mensa scolastica devono fare richiesta 
all’Amministrazione comunale compilando l’apposito modulo di iscrizione , sottoscrivendolo e 
presentandolo al Settore  Servizi alla Persona all’inizio di ogni anno scolastico. Il suddetto modulo è 
scaricabile  dal sito web www.comune.vasto.ch.it. 
La sottoscrizione  della domanda deve essere effettuata da uno dei due genitori o da altra persona 
che esercita la tutela legale, ha valore di autocertificazione , ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00,  
L’accoglimento della domanda prevede l’impegno da parte del genitore  al pagamento della quota 
contributiva ed il rispetto assoluto della normativa contenuta in questo Disciplinare. 
 

 

 

 

 

Articolo 4 –  Rinuncia al servizio 

La rinuncia al servizio di mensa scolastica deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta 
al Settore competente, compilando l’apposito modulo di rinuncia scaricabile  dal sito web 
www.comune.vasto.ch.it.. 
La rinuncia decorre dal mese successivo a quello di acquisizione dell’istanza da parte dell’Ufficio 
Protocollo del Comune, ed è valida per tutta la durata dell’anno scolastico 
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Articolo 5 –   Pagamenti e tariffe 
 
A tutti gli utenti viene chiesta la corresponsione delle tariffe determinate annualmente 
dall’Amministrazione comunale.  
La quota a carico degli utenti viene determinata sulla base della dichiarazione unica  l’ISEE e gli 
indicatori di benessere del nucleo familiare. 
La natura giuridica della tariffa calcolata su base giornaliera, secondo lo schema di seguito riportato  
 

 
Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 

Da a 

 
TARIFFA (€) 

  Costo pasto 
singolo 

Ricarica da 
20 pasti 

0,00 4.000,00 Esente 
4.001,00 6.000.00 1.50 30,00 
6.001,00 8.000,00 2.00 40,00 
8.001,00 10.000,00 2.50 50,00 
10.001,00 12.000,00 3.00 60,00 
12.001,00 14.000,00 3.50 70,00 
14.001,00 oltre 4.25 85,00 

 
Sono esonerati dal pagamento della tariffa gli utenti portatori di handicap certificato e gli 
utenti in affido familiare.  
Sono altresì esonerati dal pagamento della tariffa i minori appartenenti alla Casa Famiglia 
“Manuela” e alla Casa di Accoglienza “G. Rulli” di Vasto. 
 

 
Art. 6  -  ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente) 

 
Le agevolazioni tariffarie vengono concesse in base al valore ISEE, indicato dalla legge n. 109/98 e 
successive modifiche ed integrazioni, quale strumento da utilizzare  per stabilire la relazione tra 
capacità economica dei richiedenti  un servizio e le agevolazioni previste. 
L’ISEE è un calcolo complesso che tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare, del reddito di attività finanziarie, dell’importo del canone di locazione, del numero dei 
componenti il nucleo familiare e di altre condizioni particolari. 
Per il rilascio dell’attestazione ISEE, i richiedenti devono rivolgersi ai CAAF ( Centro Autorizzato 
Assistenza Fiscale). 
Per accedere alle agevolazioni è necessario che il bambino che usufruisce del servizio sia presente 
nel nucleo familiare ai fini ISEE e quindi presente nell’attestazione ISEE.  
 
 
 
 
Il nucleo familiare è costituito dai componenti della famiglia anagrafica, come individuata ai 
sensi dell’art. 4 del DPR 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni (“ insieme di 
persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela, o da vincoli 
affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”)  . 
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Art. 7 – Riduzione tariffarie 

 
Le riduzioni operano come di seguito indicato: 
Qualora un nucleo familiare abbia più figli che usufruiscono dei servizi, la quota contributiva  verrà 
ridotta rispettivamente: 

1. 30% sulla quota-mensa ( infanzia e primaria) per il secondo figlio per le famiglie con più 
bambini frequentanti la mensa in tutti gli ordini  di scuola;  

2. 50% sulla quota-mensa ( mensa e primaria) dal terzo figlio in poi per le famiglie con più 
bambini frequentanti la mensa in tutti gli ordini di scuola  esclusi gli asili nido 

Tutti i benefici concessi hanno validità temporale non superiore all’anno scolastico. 
 

Art. 8  Fascia di contribuzione massima 
 
Sono comunque inseriti nella fascia di contribuzione massima e quindi non devono presentare 
domanda di agevolazione tariffaria, ma solo domanda di accesso al servizio, coloro che: 
� Non risiedono nel Comune di Vasto; 
� Hanno un ISSE corrispondente alla fascia di contribuzione massima; 
� Hanno indicatori di benessere che determinano l’inserimento nella fascia di contribuzione 

massima. 
 

INDICATORI DI BENESSERE: 
 

 
INDICATORE 

 

 
CONSEGUENZA 

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o 
leasing in capo a componenti del nucleo 
familiare, di più di due autovetture e/o 
motocicli (  quest’ultimi superiori a 500 cc), a 
prescindere dalla data di immatricolazione. 

 
 
Inserimento nella fascia massima 

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o 
leasing in capo a componenti del nucleo 
familiare, di motoveicoli pari o superiore a 
1000 cc immatricolato nei cinque anni 
precedenti. 

 
 
Inserimento nella fascia massima 

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o 
leasing in capo a componenti del nucleo 
familiare, di autoveicolo pari o superiore a 
2500 cc immatricolato nei cinque anni 
precedenti.  

 
 
Inserimento nella fascia massima 

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o 
leasing in capo a componenti del nucleo 
familiare, di una imbarcazione iscritta al 
Pubblico Registro Nautico. 

 
Inserimento nella fascia massima 
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Art. 9 – Modalità di pagamento 

 
I pasti devono essere pagati anticipatamente mediante ricariche  di importo libero e comunque non 
inferiore a venti pasti, tramite BANCOMAT  o CONTANTI  presso l’Ufficio Economato del 
Comune di Vasto. Per il pagamento è necessario che l’Ufficio Scuola  attribuisca il CODICE PAN. 
Lo stesso Ufficio attribuirà all’utente  altresì un USERNAME ed una PASSWORD che 
consentiranno l’accesso,  attraverso il link del sito web del Comune, al portale dedicato alla mensa 
scolastica, per verificare l’estratto conto relativo alla situazione del/la bambino/a ( pasti consumati, 
ricariche effettuate, credito residuo) in qualsiasi momento . 

 
Art. 10 – Situazioni  di morosità 

 
In caso di morosità ( mancato pagamento della tariffa  nei tempi stabiliti) si avvieranno le procedure 
per  il recupero coattivo del credito maturato. 
 

Art. 11 – Menù – Tabelle dietetiche 
 

I menù e le tabelle dietetiche saranno formulati con il competente servizio dell’Azienda Sanitaria 
Locale. 
Gli utenti sono tenuti a conformarsi al menù dietetico stabilito. 
Deroghe a diete particolari sono ammesse solo per motivi di salute, dietro presentazione di 
certificazione medica, o di religione. 
La tabelle dietetiche ed il menù, predisposti da organi competenti, sono portati a conoscenza delle 
famiglie, mediante affissione presso i locali adibiti a mense. 
Sono previste diete speciali per bambini che abbiano particolari problemi si salute ( allergie 
particolari a specifici cibi, morbo celiaco, ecc.) la somministrazione di particolare dieta dovrà essere 
richiesta allegando il certificato del medico curante il quale dovrà esplicitamente indicare: 

� La diagnosi 
� Il tipo di dieta da seguire 
� Il periodo preposto per la dieta 

La richiesta, corredata dalla certificazione, deve essere comunque essere sottoposta 
all’approvazione dell’ apposito servizio di controllo medico-pediatrico dell’ASL, e deve essere 
consegnata al personale preposto alla preparazione dei cibi. 
Sono altresì previste diete speciali per i bambini che, per motivi di religione, non possono 
consumare determinati prodotti.  
La richiesta di usufruire di una dieta speciale deve essere corredata da una dichiarazione 
dell’esercente la patria potestà. 

 
Art. 12  –  Commissione mensa 

 
Con deliberazione di Consiglio Comunale  n.49   del 17.07.2007  si è provveduto ad approvare il 
Disciplinare per la istituzione e  il funzionamento di una commissione mensa,  organismo preposto 
a: 

- verificare l’andamento del servizio nel rispetto degli interessi degli utenti; 
- verificare la qualità dei generi alimenti; 
- verificare il rispetto del menù; 
- proporre all’Amministrazione eventuali miglioramenti da apportare al servizio. 

La sua composizione viene determinata ai sensi dell’art. 2 del citato disciplinare 
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Articolo 13 – Decorrenza ed abrogazioni 

 
Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta 
Comunale che lo approva. 
Dall’entrata in vigore del presente disciplinare sono abrogate tutte le precedenti disposizioni 
comunali in materia. 

 
Articolo 14 – Norma finale 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni in materia. 
 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE 
            Dott. Vincenzo Marcello 
 

 


