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Allegato n. 6
Servizio mensa
Il servizio mensa è gestito dai comuni in collaborazione con la ditta SODEXO S.p.A.
L’iscrizione degli alunni che intendono frequentare la mensa deve essere effettuata presso il
comune dove ha sede il plesso scolastico.
L’accoglienza degli alunni è garantita fino al numero massimo consentito, secondo la capienza
dei locali, la normativa inerente alla scurezza e le modalità deliberate dal Comune; se le
richieste superano i posti disponibili si procede all’ attivazione di una lista d’attesa.
Il Comune ha la facoltà di depennare, d’intesa con la scuola, dall’elenco degli iscritti, gli alunni
che non frequentano con regolarità, permettendo così lo scorrimento della lista d’attesa.
Gli alunni frequentanti la mensa vengono suddivisi in diversi gruppi in base all’organizzazione
dei plessi .
Secondo le disposizioni della Sodexo Italia S.p.A., i bambini che richiedono diete speciali
devono essere serviti per primi e rigorosamente nel seguente ordine:
-

alunni con dieta per celiachia
alunni con dieta per intolleranze verso alcuni alimenti
alunni con dieta speciale per motivi religiosi
alunni con dieta in bianco
alunni con dieta per repulsione

Tutto ciò per ridurre al minimo la possibilità di errori di consegna delle diete.
Le diete per celiachia e per intolleranze devono essere richieste in Comune presentando il
certificato medico.
Le diete per motivi religiosi devono essere richieste in Comune presentando
un’autocertificazione dei genitori.
La dieta in bianco è consentita per non più di 3 giorni consecutivi e viene richiesta dai genitori
con una comunicazione agli insegnanti. Oltre i 3 giorni è necessario il certificato medico.
In caso di repulsione da parte dell’alunno verso un primo o un secondo piatto, il menù non
viene variato ma viene somministrata una quantità maggiore del piatto non rifiutato.
Se la repulsione è avvertita verso un piatto unico, i genitori possono chiedere la sostituzione
con altri alimenti presentando un’autocertificazione, valida per tutto l’anno scolastico in corso.
E’ possibile richiedere in quantità limitate il bis dei cibi serviti.
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