
DELIBERAZIONE DEL
N. 4?

comune di cattoti""FìEil
@ry

CONSIGLIO COMUNALE
del 22/os/2OOA

OGGE'I'TO:
APPROVAZIONE REGOI,AMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOIJASTICA

L'anno duemilaocc" if giorno@
:l:t1" i."id.":" Mùnicipare - parazzo rvrancini _ ir coiiicr," co.,,,.r"si è riunito in sedìrra ordinaria in prina conwocazj""". -"r""i"o" 

a"sedura il doÈ1. Roberro campotucci presidenre, .;;i;" i"-;;;r""tdr sesretario Ìa d.ssa -!,nÈo;ierra Renza segleÈaiio ceneraÌe.aLle ore 21,00 it presidenre procede atl,apperr" a"a q".i"-.i."r."""presenti e assenri i seguerri consìgtieri:
Pazzaglini pierro
Campolucci Roberro
Bannini Roberto
Raschi Elisaberra
Gabel Ìini À.lronio
ciLÌt ini ciutiano
Venturini rJucia
Bul lerri carlo
Pagnini Mario

Artonioli vaÌeria

Tamanti t4arco p
Perlini Monica
Ercolessi Luca Maria p
Paolucci Massimo p
Marzocchi l,uciano p
Gerboni caria p
Cimino Cono p
carli Maurizio p
Bondi Alessandro p
Ercoles Marino p

P

P

P

P

P

P

PRESENTI N. 1AlI presidente, consraÈaro che il numero dei Consigìieri inrervenuci è tesale, dichiara ta seduEa vatida, 
"o"r.j " o*ili"-si dà atto che aÌ1 inizio .tetla sedura ..""" pr.."".i'!rì;-;;;."""r,,',4ozzd.EpicFno,Ruq9F,r A . , pr . o t | . Cavo . i , Ruqge, i c.5ono nomlnari scrutarori . +* ri+ r

Visti r PARERI previsti datl,arr_ 49 lo comma_ rleÌ T.U.EE.LL_ di cuial Decreto Leg.vo 18.e.2OOO n. 26./
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REGoLÀMENTo DEL sgRvrzro Dr REFEZToNE scoLASrcA ,É $
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rr comune provìedc ar servrzio di refc-. 
An. I r l'ó

::':l:- ::.:"e * 1 d p;;';;; ;+:fi 
i :til:1 r,:l' :Hi."l :,iT."i:HI",:*ffir omlrnate determina arlnualmente j,impono rlel buono_pastu. 
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a) L'iscrizione al servizio awiene a senrir^.ri ;.1,i--1- -^:-- A
presenraro a Utficro tì"il-'ì.'li,?-ì1*ito dr ncluesta scritla su apposrto modr-rlo 

"orroscrino $rd ram,gtra sr rmneon,.;--^ts^-- muneentroil l0senembre. con tu 'ottor.rition"ì"ìì"ai'ìól"^-,.fl,,9ll. :',mpesna a "*;;.-;iA"i#;l:':iTH:':;i:li;.:XTTI:ff",:' ilconolzoru e r modiprevtsti per il pagamento dei servizio. ,,

1,,-Î1.:t_":il,0.."::1" -nsegtrare gioma.lmente il buono_pasto agti incaricali del ntirc.r\ell evenfualità di una occasronale rnd
conhnuerà ad essere tr oàr^ -_ ^..^lt|lilili,à 

deì buono-pasto da parte dell,urente,
ilH:":il#;il -T:ll,m;X':l'":riil:' Jilli-8îli i.'":il" ff ".Ì::T' ;5
dÍllrìeflere al (tui,,^.ti,.,-_.: _-l . oo.*,f. la dina crogamce del servizo sara lenutaarùnettere al servizio gli utenti non in regol"ìn il *..àT""rut 

oer servìzlo sarà temìta à

Î 1ilffi.;ilff':"j, f,:"1T.n ]l o*" ruoso, a ,invio di apposita diffida di pasanento enho

"",,*"'.Ji"i""J.-#Iiil: "j!.:T. 
di mancara ouempeîanza .t pueu__,o, ir 

'óìnÀ";,i

coatuvaamezzoruor,l""-"ìi",'",30?J*"1lilìil:î;lffi il[l'"."aL.o.'l"""*.,J"ì
];il;ff:#X|noJ;:t'* der sen'izio sri urenri che;;";;; "*goru 

.on , pagamenri

Qualora il nucleo faEriliare dell,allievo
economrco segnaiato dai Servizi soci 11si 

in,na srtuazione di indigerua o di-gra!e disagio sucio-
parzale o torie. t-""1; ;;;;J;l^lr' 

potrà essere.sLabilila da parte del Dirigente ru gr"rrì,u
il Senore Scuola poli,ì"ì" ì..ìifi., 

pdîere tòrmulalo dalla Corrunissione nssi"renzì rsriruirifeì.J

Aft3

;:;;;;;j "*"" " 
tutti gh aiunni per i quali è prevista la conrinuazione delt,atrività scolasrica nel

Pxó usu&ulre del servlio a lilolo grafuilo ilpersonale docente purche in servlzro al momenlo della\omrnrnrshazione del pasro con funzìoru a; *'g,l*_" Jr..ii"l.
ffi,i.il;r1liiH:$'JffTlf#Tffi:io che' per esigenze personali, decida dì usurruire der

4rt. 4

:Ì",:,t'ff: ;:lrTil.,:"5;,1"'81:,,?il" 
di un apposito menù stlato tenendo. conto dele rabere

aat,tstituto-Naziín-al;a;úlilH;. comùnale secondo te indicazioni e i parametri stabititi
rn Nutrienti). ) e i LARN (l-ivelli di Assurzione giomaliera nu""o--auii

b) Diete Speciali
Al bambino che ha necessità iìi seguire una alìmentazione paficolare per motivi sanitari, iì servizìo

:"1

€&^
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grcEÒ /-9,
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f*::""**t:: :1.j1:,1:: r"c"". Le diere speciarìj::il.".?T, ::, i:$#;;il:ì ;;iJ,:,.Jfi1Xi'"documento del pedia,., ai U".l
per problemr di allerpre
allergologo; per malàni.

::n*:':*,f:: t*":lf-'""::f da morivi reìigrosi,. i genirori der 0".0,,. 0""""^\i::ffi f ""trtr"il#,Hf i"r"""*{,ifu ::i?i::,,;?:î,xtff l:,T*'àxi:J"."il\iirichiesta e la documenffi* à""""J'.:::"]ncando 
gli alimenti di .ui 

"i "m"t" ìL"l'ùìssere conseglate direftamenle alla Dleltsta comunale.

l,^j::^:,." regotameDro entra in ùsoreapptovazrone di esecutivìtà della rclativa delibem di

c. Controlli deÌ servizio
I conbolli di tipo sarutario venp,

l;g.m:';nî:r,#:x#*:ir.:il'î11:Jil1ir"'"'.Ì-*inidicompe,enza:
produzione. derra disriliài";::;i"Ir':,1;,ììl?:H:T.Hladerre marerie prime. derre rasi di

5-iL"ff"î1ffiff;T:';';H:î""'.'.,u',''l:g.l1ir,: per ra cosbr'zione der com,raro MeÌrsecompi,odi,r*jr'",,-ìii"."í"í":fiffi:i,j:.1*111::i:Ji,.:ffi,n..,'o.r;",à"','"#JIl*",i

ITL-:: non espressamente previsto ner 0."1Tìj ."ro,^r"nro si riùvia alla regislazione visente

At1. 6
dalla data



COMÌINE Dr CATTOTTCA

RtrGOLA}4EN?O PER LA COSTITUZIONE DEL
COMITATO MENSE SCOLASTTCHtr _

Art. 1-Costituzione
. 1 .Il eol{lil,ato Mense

comunar e per .re ,.uoi:o.',u:t "he 
e casr i tuir

partecipazione arra jî,.i.::ia:; ;.!íÈiijiili;a r-ivelr-o

della retezion" a un-:'- "='rd scuofa anchè nel momento1l comitato 
'",.t"u i 

'''ÎoYer e' dei genlrori '

"tiri"'ato-';;;;: :.":^::mplice strumento che s€ ben
mj sl iorare ;i -;;;";;' esse re 1a chlave dj voLta sia peralimentare. _-_"_-.o cne per incenL Lvare r,"or.l.iIi"

À.rt. 2-Conpi t.i
1 .llcomitato esercitanetl'inreres.;"à"ii:;r::-:"lo1l" dj visiranza,
quantità o"i .iùi'.Jo,ir"cirzd e da controllo srrlla guat.ità escolasLiche r" _'i.--'llil]strari nel.le refezionj
diereriche . ;";;;;;.i'nii^ll];^"io."Li raberre
e diretLo rirerimenio q- qvPd-LLO/ avendo qDaIe immedrato
fisur'a derr" àì"i'i"iI ::*i:.1::"t'.he nurrizionuri -ia*'"

2 -Essa potrà e s pr inrc rofun'i;";i;;; ;;"iil';;;^l] proprio parere sujra
somminj "rr.riànu-àli"::"t:" 

dej, locali di cottur-a e diiei..:-ÀÀ-J-.;;";;:^:-l:l ,e suI rjspeLco deìre normepreposto. nl:alr da parti: del persona.le a ciò

Art. 3 _Regu i s.i t i
1.I menì.lf,ti deÌ Comitat,
possesso requisit-i or".?,3:Ytlnlo dimostrare di essere inaisposizioni";;;;;.5'5,Ylil: o"tt" vieent L Jessi e darle
sanità o a"if ;iiu".i. - qa11'Assessoraro Regionate atta
2. Requisito i ndi spen sat

:t ji:jj" :" 
:;:';: ::"t 

"?i;l î iit, ;,'ili,:. :;l I i..:Tponen 
ce

DocuiÌrento composto da N. fult"cciatdepositatúidle*eiir ai:; at:.i ci,eiia ck ter*;
nazJone cjirjgenzrajÈ ij.



Art - 4 _Composi zione,
1.Il Comitata è composto da 16Sindaco, di cui:

lndicati dal rispettivi ConsioliÒ .liDilstituto Clrcolo e Cans iqlio

n-2 Genitori per pfessa Elementare,

n-1 fnsegnante per pÌesso Elementare

- n.1 Genitore peÌ: plesso Materna

- n-1 lnsegnante per plesso Materna

- La DLel Lstd comuna.l e;

2.l,refenco dei nominatlvi dovrà essere comunicato entroi.l mese di Ottobre e comunicato all'Amministrazlonecomunale (ufficio pubbfica Istruzione) e deve indicare idati anagrafici, I'indirízzo e n- di t"i";;;;.
3-ll Comitato ha durata corrispondente a.Ll,anrroscolastico -

nomina e durata

membri nomlnatl daÌ

riun.isce afmeno una vofta al Lrimestre
dì sposi zione dall'A.nmini strazione

Art.5,Funzionamento
L-11 Com.itaLo nominerà, nel suo seno, un responsabiÌerffettivo più uno supplenLe che funqeranno cl-a:appresentanti e coordinatori dell, àttl.rità a"-f t.lommissione stessa.

l. Pe:r 1a val.idità deÌ1a convocazlone del Comitato èiecessaria .la comunicazione a tutti i componenti; il)omitato è effettivo con la p.resenra ai ai*eno Alonìrnissari Lra cu.i obbligato;iamente i.l nesfonsabiÌeeffettivo o delegato)e la dletista Comunal!.
i-f-l ComiLato determinerà autonomamente un proprio)rdinamento interno e _le relative modalità ài.ppÌicazione sulla base di quanto stabi.Iito da questo
egoÌamento.

-If Comitato si
n locaÌi messi a



ComunaÌe o dalle Autorità Scolastiche
5.11 Comitato, vali.iamente costituito ai sensi delprecedente comrna 2, puo acceaei" ui-i"l_-f l'o.,u ,.efferrua i.l servizlo oi ."reriÀ.,.-;.;i;;;i._ so_Lo quandovi sia ta saranzia .ne i me^oii-i";;;;;;.;i atla visirasiano avvertiri del ruoqo a"iiu ;;;i;i;"-";..o fe ore 10de1 medesimo siorno. présidr . Di;;;;;;; iio...i.isaranno p1g]renliyalelte informati Oeffe visite.

Ar L. 6_Accesso aqll attl
1.Di ogni sopraÌÌuoqo effettuator sia a.i locari di cucinache a que11i di sonministr""i"".'o"i-"iii'irerettorl 

eannessi), dovranno esser€ redatti e sottoscritti da tuttii membri presenti un verba.re . ";u-";;;à:'ài .ilu.r.rio.,ufornita daII'Anminlstrazione .oar,,rr.f".---* -

2 'Al termine de1 sop'a.luogo 1a scheda d' rilevaz.ionedovrà essere atf issa
plesso sco.lastico t"t::.:::::]ta bacheca siLa presso iÌ

3.IÌ verbale dovrà essere immediatamente trasmesso allaAÍùninisr.razione comunate . "".;; ";;;;;ài.È'i...a affl ssoper Ìa consultazione alte s oprac ii"i""l_ Ji".n" prurri.apposizione del visto .**inistruti.r;. --.-"-'

Art.7_Conìportamento

1-Durante I sopraÌluoghi i rnembri delÌa Commissionedovranno evjtare ognj di"s"rrirlo ;i-;;;;i.funzionamenLo del lé aLtlv-Ltà.
2. Nessun rilievo potrà essere mosso verbalmente a1personale preposto, ma .qualunque "itr.rior,""rr"rificatadovrà risultare da.r verb-at" di 

-;"i -;;*iià.!a.r,.. 
u...0.

Art. B_Collaborazione
ll Comitato esprimerà il_proprio pa.rere su ogni specifica.richiesta provenienre a"ri,a^mi"i'"f;;;;";; òomunate allaquate pnester:à ra propria corr"loia"io""";";' ,L 'efficienzadel servizio d.i refezione.
Per il r:.ìrraf1 Ò ó---^i._ ,-=.s-rzio deÌÌe sue f,unzioni, il ComitatoMense Sco.lastiche avrà come unici inteLlocutori laDietista comunate e i Dirlgenri a.;i;;;i;;:"



Mense Scafastiche
Dietista comunaf e

avrà come unici interlocutoLi lae i Di r I qent j S.o tasticj ,

Art. 9_ Di sposi zion.i finall
1.If_Comune sl impegna a far accettare if presenteReqolamento alla Drita appaftatrice e a tràsmettere copiadei Capitofat i rl, :nn: I_._-_,to a ciascun componente deÌrurr ldro Ld con\o.azione del r-omiLdLo Mehsd do1,raessere svofta materialmenle dai dipendenti de-Lf.,UfficioPubblica lstruzione, su indicazion-" a.tt. Dietista o dafPresidente de] Comitato.

Al^presente rego_lamenta fanno parte integrante r seguentiallegali:

-modufo dl verbale delLa Commissione per scuofe con cùcinainte:rna (afÌegato '.A- ) ;

-T:1:+" di.verbaÌe detÌa Colnnissione per scLrote con pasrovelcolato {aÌlegato .,8. 
J .

te d€I ConsigÌio di CircoÌo Anna Maria Sanchj

Pin i

Sinda co

Di ri gen

I -l Dr gente de1 C lglio drlstituto ciovanni



HLL--4À1O l+

VERBAI-E COMMISSIOh,!E ME]SSA
Scuole con cucina interna

n. ALUNNI

n. ADULTI

presenti chè usufruiscono del servizio

MENU' PREVISTO (descrizione)

" PRIMO PTATTO .............

. SECONDO PIATTO ............

. CONTORNO

" FRU:rIA/DESSERT ................

RISPETTO DEL MENU' ...., SI tr NO tr

GRADIMANTO -APPEîIBILITA'
(indicare la percentuale di gradimento del pasto)

20y" 400/" 6Oo/" BOo/" 100%
Primo
Secondo
Contorno
Frutta/Dessert
Pale

OSSERVAZIONI



!orlslgll, proposte, osservazjoni

CONÎESTAZIOI{I

a) Caso di dtr.o?aErento di corpo estraleo:. chi ne lla

b)

l'accertamento

interessato

estrefreo

Pasti

Norre del

Firma

compilatore

Consegnare copia del Verbale alì,Uffìcio pubbÌica Istuzione alla Dietista Mara Grandi.

tr4qÈo ltyohrìi



GR.AIIIÀIATÙRE

ritoÌtaÌe te úìsurazioni effettuate
consistenza del1e porzioni.

dalla dietista se presente o la valutazione sul1a

Pr-imo piatto Secondo piatto Piatto urlico

GRJ.DIMENTO A.PPEîIBILITA'

2oyo 40% 600/n 805 7OO"/o
kiÍEo piatto
Secondo Diatto
coDtor11o
F.utta /D e ssert
Pzn€

Consigli, proposte, ossea,/az:ioni

b)

I'accertalrento

interessato

estraneo

pasti

c) Caso 
. 

disservizio per ,ara!caEza di pasti
quanti pasti rispetto a queili orrJin,i,:

".b8';.;; ;;i;;"J ffiTJ"T;l; ;;;;;;;;ii; ;;;;i;;; ;" ;,ì;...............

Nome del compilatore

FiDroa



A t-c" o '+:o 'r B 
/r

VERBALE COMMISSIONE Nf, ENSA
pasto veicotato

GLi addetti si presentaÍo in ordine lcamice, c$fa, guarXi ev. ,lttscherínn) ... Sl E f.rO E

A.MBIENTE

l-o spa-zio per la disribuzione è ben orgar-Lizzato ...... SI E No E
1, spazio dove vengorio consÌìmati i pasti è adeguato e pulito? . . . . . . . : . . . - . . . . . sl Q No E
l,e siowiglie e le caralfe sono s.rllcienti e pulite? ...-.. Sl E No n
Note relative a.ll'arobiente {rumorosità, ecc.) .....................

SetLimana di rotazione mensile n.ll!EltÙ'

Il ]aenù è rispettato? ..... ......-.......-..... SIE No0
Se NO specificare le úotivazioni della ditta.......................

loenù previsto menù servito
hirno
Secondo

Contorno

Merenda

GR.AMMA.TURE

riporta-.e le laisur€zioni effettuate dalla dietista
consistenza delle poazioni.

se presente o la va,lutazione sulla

hjmo piatto Secondo piatto Corìtomo Piatto ùnico

GRI.DIMENTO A.PPETIBILITA'

Secondo piatto

FrLrtta/Dessert


