
APPROVATO CON DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 22 DEL 27.09.2002 

 
COMUNE DI GORNO 

 
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE 

 
Art. 1 - Utenza  
 

La refezione comunale è aperta a: 
-    alunni della scuola materna, elementare e media; 
- personale scolastico; 
- dipendenti dell'amministrazione comunale.   
- pensionati ed invalidi; 
Per pensionati ed invalidi potranno essere individuate forme di consegna dei pasti a 
domicilio.  
 
Art. 2 - Frequenza 
 

La frequenza alla refezione può avvenire secondo due modalità: 
- ordinaria e continuativa, mediante abbonamento; 
- saltuaria, con acquisto di singoli buoni pasto. 
 
Art.  3 - Tariffe 
 

Le tariffe e le relative modalità di pagamento vengono fissate dalla Giunta comunale. 
L 'acquisto degli abbonamenti e dei buoni pasto si effettua presso gli Uffici comunali negli 
orari di apertura al pubblico. 
 
Art. 4 - Prenotazione del pasto 
 

La prenotazione del pasto avviene entro le ore 9,30 del giorno in cui si consuma lo stesso. 
Per le scuole la prenotazione viene raccolta dal personale scolastico con apposito modulo 
per gli abbonati e tramite ritiro del buono pasto per i saltuari. Per gli altri utenti la 
prenotazione può essere effettuata il giorno precedente direttamente al personale della 
ditta fornitrice oppure entro le ore 9,30 del giorno in cui si consuma il pasto presso gli Uffici 
comunali, con consegna del buono all'atto della consumazione. Le prenotazioni raccolte 
dal personale scolastico e dagli Uffici comunali vengono comunicate alla ditta fornitrice la 
quale si fa carico di predisporre i pasti  secondo le fascie orarie di cui all'art. 5 ed 
attenendosi alle modalità definite nel contratto d'appalto.       
 
Art. 5 - Orario 
 

L'orario di funzionamento della refezione comunale è il seguente: 
-      scuola materna   dalle ore 11,40; 
-      scuola elementare   dalle ore 12,30; 
-      scuola media e altri  dalle ore 13,00; 
-      pensionati ed invalidi  dalle ore 12,00. 
 
Art. 6 - Menu 
 

Al menu fissato dai competenti organi non sono ammesse deroghe. Solamente in caso di 
comprovati motivi e dietro richiesta all'atto della prenotazione sarà possibile ottenere una 
variazione dello stesso. Il menu dev'essere esposto nei locali della refezione.  
Per  la refezione scolastica non è consentita la consumazione di bevande o cibi diversi da 
quelli forniti dal servizio mensa.  
 
Art. 7 - Controllo 
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A fini di controllo è istituita la Commissione mensa scolastica il cui compito è quello di 
procedere alle verifiche previste dal Regolamento della commissione stessa.   
 
 


