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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - ELENCO DEI SERVIZI 
II Comune di Caravate fornisce agli alunni frequentanti le scuole del proprio 
territorio, i seguenti servizi scolastici: 

- Trasporto scolastico 
- Ristorazione scolastica. 

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE 
II Comune di Caravate, attraverso il proprio Servizio Istruzione, rende noti per 
ogni anno scolastico i termini e le modalità d'iscrizione nonché le modalità 
organizzative dei singoli servizi, le rette applicabili e le modalità di pagamento. 

Art. 3 - ISCRIZIONI 
Per fruire dei servizi dovrà essere presentata domanda d’iscrizione entro i termini e 
secondo le modalità di cui al precedente articolo. 
Le eventuali domande d’iscrizione ai servizi presentate fuori termine o in corso 
d'anno scolastico dovranno essere debitamente motivate e verranno valutate caso 
per caso dalla Giunta comunale. 

Art. 4 - CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI UTENTI 

Le famiglie degli utenti dei servizi di cui al presente regolamento partecipano alla 

copertura dei costi dei servizi stessi mediante il pagamento di una quota, della 

quale annualmente il Comune stabilisce: i criteri per la determinazione della 

contribuzione da parte degli utenti, l'ammontare, la periodicità di pagamento 

e le modalità di riscossione. 
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TITOLO II - TRASPORTO SCOLASTICO 

Art. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

II servizio di trasporto scolastico è destinato agli alunni delle Scuole “per 
l’infanzia” e “Primaria”, in base alle seguenti priorità: 

a. residenti nel comune di Caravate; 

b. entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa; 

c. rinnovo dell’iscrizione per gli ultimi due anni della Scuola per l’Infanzia. 

 
E’ offerto per il tragitto casa-scuola e viceversa, unicamente verso la scuola di 
iscrizione dell'alunno. E’ erogato per tutto il periodo di funzionamento delle 
scuole, tenendo conto dei  calendari  scolastici adottati  dal  Consiglio 
dell'Istituto Comprensivo di Caravate. 
Il carico e lo scarico degli alunni delle scuole “per l’infanzia” e “ primaria” si 
effettuano solo presso apposite fermate stabilite della Polizia Locale, in condizioni di 
sicurezza.  

Art. 6 - DICHIARAZIONE DEI GENITORI 

L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla sottoscrizione da 
parte del genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui si 
obbliga: 

- ad  accompagnare e  ritirare  personalmente,  o  a  mezzo  di  
altro adulto delegato, il minore presso la fermata indicata;  

- a richiamare   il   minore   affinché  tenga   un   comportamento  
corretto  e rispettoso degli altri, evitando atteggiamenti tali da 
mettere in pericolo la propria e altrui incolumità; 

- ad accettare che l'amministrazione comunale, previa comunicazione 
formale alla famiglia, abbia la facoltà di sospendere il minore 
dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga 
comportamenti scorretti e compromettenti per l'altrui incolumità; 
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II genitore solleva l'Amministrazione Comunale e l'esercente il trasporto pubblico 
da responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi 
possa causare negli eventuali tempi d’attesa, dopo la discesa dal bus nelle 
fermate prescritte, nel percorso che intercorre tra la fermata e la scuola. 

Art. 7 - ISCRIZIONI E RINUNCIE 

L'iscrizione al servizio deve essere effettuata nei modi e nei tempi stabiliti 

annualmente dal Comune e resi noti dal Servizio d’Istruzione.  

L'utente che dopo l'iscrizione intenda rinunciare al servizio dovrà presentare 

formale disdetta presso gli Uffici Comunali; qualora la disdetta sia inoltrata 

entro il 30 Novembre dell'anno scolastico l'utente sarà comunque tenuto al 

pagamento del 30% della retta; qualora la disdetta sia inoltrata dopo detto 

temine, ma entro il 31 gennaio, sarà dovuto il 50% della retta; se la rinuncia 

perviene dopo il 31 gennaio sarà comunque dovuta la retta intera. 

Art.  8  -  RETTE DI FREQUENZA E PAGAMENTO 
Le famiglie degli alunni partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il 

pagamento di una quota fissata annualmente dall'Amministrazione Comunale, che 

potrà essere versata mensilmente o trimestralmente, presso la Tesoreria 

Comunale 

Art. 9 - RIMBORSI, RIDUZIONI PER CAMBI RESIDENZA E DILAZIONI. 
 
L' utilizzo parziale del servizio non da diritto ad alcun rimborso o riduzione 
Nei casi di rinuncia a causa del cambio di residenza o di gravi e motivate situazioni 
relative al nucleo familiare, qualora la retta sia già stata versata, potrà essere 
rimborsata la differenza, che verrà calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo 
utilizzo del servizio. 
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 TITOLO III - RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Art. 10 - ACCESSO AL SERVIZIO 

II servizio di ristorazione scolastica é fornito agli alunni delle scuole “per 
l’infanzia”; “primaria” e “secondaria di primo grado” 

E' richiesta l'iscrizione al servizio secondo le modalità e i tempi fissati 
annualmente dall'Amministrazione Comunale. 
Annualmente l'Amministrazione Comunale stabilisce il costo del pasto e le modalità 
di pagamento. 

Art. 11 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

1. II servizio di ristorazione scolastica è erogato agli utenti che ne fanno 

richiesta; 

2. I pasti consumati nelle mense scolastiche sono prodotti da una ditta 

esterna e trasportati presso le mense scolastiche; 

3. I menu dell'anno scolastico si attengono alle tabelle dietetiche 

predisposte dal servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

dell'ASL territoriale, tenendo,    conto delle esigenze nutrizionali delle 

diverse fasi di crescita; 
4. Sono previsti due menu annuali (estivo - invernale), distinti per fascia 

d'età. Il menu invernale è di norma adottato nei mesi novembre-aprile. Il 
menu estivo è anticipato o posticipato a maggio secondo l'andamento delle 
stagioni. Ognuno dei due menu stabilisce i pasti, con le relative 
grammature che saranno serviti ogni giorno per quattro settimane; 

5. Per i bambini con intolleranze alimentari allergie o altro sono seguite 
le prescrizioni pediatriche con tabelle dietetiche personalizzate e 
compilate dall'ASL. I genitori sono tenuti alla consegna delle prescrizioni 
alla Scuola, all’inizio dell’anno scolastico; 

6. I genitori, in caso di periodi limitati in cui il bambino ha esigenze 
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alimentari diverse dal menù concordato, possono fare richiesta e 
inoltrarla alle insegnanti dell'alunno che, a loro volta, ne daranno 
comunicazione alla cucina entro le 9,15 del giorno stesso;  

7. Non è possibile portare da casa alcun alimento;   
8. In occasione di feste e compleanni non possono essere portati in mensa 

alimenti confezionati da casa; 

9. I pasti prodotti dal centro di produzione pasti centralizzato sono 

confezionati dal personale in relazione all'orario di consumazione nelle 

singole scuole. Gli alimenti, collocati in appositi contenitori coibentati 

per il mantenimento delle adeguate temperature, vengono trasportati 

alle scuole e consumati nelle mense scolastiche;  

10. La sicurezza  igienica e  la qualità degli  alimenti  sono tutelati  

da controlli; 

11.Giornalieri e da sistema di autocontrollo che ha lo scopo di ridurre i 

pericoli e prevenire i rischi. Tutte le cucine e le mense scolastiche 

hanno adottato il "Manuale di Autocontrollo Igienico secondo il sistema 

H.A.C.C.P.", che consente la verifica di tutte le attività legate alla 

ristorazione scolastica, attraverso la compilazione di schede di 

controllo per il monitoraggio delle procedure di lavoro nelle diverse fasi 

di ricevimenti, stoccaggio, preparazione, cottura, confezionamento, 

somministrazione dei cibi, sanificazione e smaltimento rifiuti; 

12.La partecipazione attiva degli utenti è fondamentale per il 

raggiungimento delle qualità del servizio. La Commissione mensa è un 

organismo attraverso il quale viene assicurata la partecipazione degli 

utenti al funzionamento e miglioramento del servizio. La Commissione 

mensa svolge i compiti e le funzione previste dal vigente Regolamento. 

Art. 12 - RETTA DI FREQUENZA 

Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento 
del buono pasto. 
Il   costo   unitario   del   buono   pasto   è   fissato   annualmente   dalla 
Amministrazione Comunale. 
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I buoni pasto si acquistano direttamente dalla ditta concessionaria del servizio 
mensa presso il Comune e devono essere consegnati giornalmente al personale 
incaricato della scuola frequentata. Il pasto é somministrato previa consegna 
del buono medesimo. 

Art. 13 - FACOLTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE 

L'Amministrazione si riserva, in qualunque momento e con congruo preavviso, di 

attivare, integrare, modificare ed eventualmente dismettere, qualora ne ricorrano le 

condizioni, i servizi indicati all'articolo 1 del presente regolamento. 
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