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CARTA DEI SERVIZI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Care famiglie, 

in relazione al Servizio di Ristorazione Scolastica (mensa) del Comune di Troia, si intende con questo 

documento  (carta dei servizi)  chiarire le modalità, criteri, strutture e finalità del servizio di refezione scolastica 

che avete scelto e/o vorrete scegliere per i vostri figli. 

 

Che cos’è la CARTA DEI  SERVIZI 

 

La carta dei servizi è un documento nel quale sono definiti i principi e gli standard di qualità che l’Ente si 

impegna a rispettare nell’erogazione del servizio. 

E’ utile ai cittadini per conoscere, scegliere, partecipare e verificare quanto fornitogli dalla propria 

Amministrazione e serve al Comune come strumento di comunicazione delle proprie scelte organizzative.  

Essa fornisce le informazioni fondamentali circa l’organizzazione e le caratteristiche del servizio di refezione 

scolastica e gli impegni assunti su aspetti specifici del suo svolgimento. 
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Che cos’é il SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

 

 

E' un servizio pubblico, finanziato in parte con risorse Comunali e in parte con il contributo delle famiglie. 

 E' un servizio che intende rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi vita/lavoro dei genitori  

 E' un servizio che costituisce per il bambino un importante momento educativo 

 

Il momento del pranzo, infatti, rientra a tutti gli effetti nella proposta educativa globale della scuola e, come 

tale, oltre ad essere tempo scuola, è un’importante occasione educativa. 

 

Il pranzo è organizzato in modo da favorire: 

 lo scambio di relazioni, abitudini, regole, limiti, libertà individuali e norme per una buona convivenza 

tra culture, conoscenze, assaggi, odori, sapori ma anche saperi, gusti e disgusti; 

 

L'OBIETTIVO dell'Ente gestore (Il Comune) è quello di gestire in maniera efficace ed efficiente tale servizio 

cercando di conciliare al meglio: 

 l'approccio educativo della Scuola 

 i principi che sono alla base di una corretta alimentazione 

 la garanzia di un pasto capace di accogliere esigenze particolari legate alla salute o a motivi etici e 

religiosi 

e...non ultimi i gusti dei bambini! 
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Le TABELLE DIETETICHE 

 

Le tabelle dietetiche utilizzate per la refezione scolastica sono elaborate dal Biologo Nutrizionista dell’Azienda 

che gestisce il servizio ed approvato dall'ASL di Competenza Territoriale (Dipartimento SIAN FG). 

Sono previsti due tipi di menù: un menù invernale (periodo ottobre-aprile) ed un menù estivo (periodo 

maggio-settembre) che variano giornalmente e ruotano, di norma, su 4 settimane, consentendo di adeguarsi 

alla disponibilità stagionale dei prodotti. 

 

Nella definizione dei menù sono utilizzate adeguate grammature, diversificate in relazione all’età dei bambini, 

al fine di soddisfare i diversi bisogni nutrizionali così come indicato nei L.A.R.N. - Livelli di Assunzione 

Raccomandati di energia e Nutrienti -, nei documenti emanati dalla Regione Puglia in materia di ristorazione 

scolastica e nelle “Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica”, redatte dal Ministero della 

Salute.  

I menù sono validati da parte del Dipartimento di Igiene pubblica SIAN dell’Asl di Foggia. 

Nell’elaborazione dei menù si presta, inoltre, attenzione al gradimento e al gusto degli utenti. 

 

Il menù è costituito da: 

un primo piatto e un secondo piatto (entrambi eventualmente sostituiti da un piatto unico completo sia dal 

punto di vista quantitativo che qualitativo) e da un contorno di verdura di stagione, cruda o cotta; una 

porzione di frutta fresca di stagione che può essere sostituita da Succo di Frutta, Dessert, o Yogurt. 

 

Le materie prime ed i prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti, hanno caratteristiche merceologiche ed 

igieniche conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare. 
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Per la preparazione dei pasti si usano le seguenti tipologie di prodotti: 

 biologici certificati: categoria che definisce un sistema di gestione dell’Azienda Agricola e di 

produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di 

biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali. 

 DOP – Denominazione di origine protetta: prodotti originari di un luogo determinato, la cui qualità o le 

cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente 

geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona 

geografica delimitata. 

 IGP – Indicazione geografica protetta: prodotti originari di un determinato luogo, regione o paese, alla 

cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre 

caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

delimitata. 

 Tipici regionali della Puglia: sono i prodotti che racchiudono valori sia gastronomici che culturali del 

nostro territorio. 

 A filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici 

e dalla riduzione al minimo dei rapporti di intermediazione commerciale, per favorire lo sviluppo 

economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori. 

 

Le DIETE SPECIALI ed i MENÙ ALTERNATIVI 

 

Il servizio offre la possibilità di richiedere diete speciali per motivi di salute e menù alternativi per motivi 

religiosi, etici nel rispetto delle esigenze di personalizzazione e della multiculturalità dei bambini e delle 

bambine che frequentano le scuole. 

La richiesta va inoltrata dal genitore con apposito MODULO ALL'UFFICIO SCUOLA COMUNALE  gestore 

del Servizio che provvederà ad inoltrarla alla Ditta Appaltatrice. 

 

Richiesta di dieta per motivi di salute 

 



5 

 

a. I genitori possono richiedere una “dieta in bianco”, cioè una dieta di facile digeribilità, di durata fino a 2 

settimane, per i bambini che hanno presentato malesseri intercorrenti (per es. vomito e diarrea). 

 

b. La richiesta di dieta speciale, cioè l’esclusione di alimenti dalla dieta per allergia o intolleranza (temporanea 

o per tutto l’anno scolastico) e la richiesta di “dieta in bianco” di durata superiore a 2 settimane, devono essere 

certificate dal pediatra del bambino o dal medico di base. 

 

Presso la Scuola è conservata copia del certificato, in visione al personale adibito al servizio. 

 

Qualora persista la necessità di dieta speciale, il certificato va rinnovato all’inizio di ogni anno scolastico, entro 

il 30 settembre. 

 

 

 

MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE 

 

La ristorazione scolastica è fornita da ditte appaltatrici che, a seguito di gara d’appalto, effettuano il servizio 

nel rispetto del capitolato d’appalto che definisce nel dettaglio la qualità delle materie prime e le varie 

operazioni, dalla produzione alla distribuzione. 

 

Il Comune di Troia mantiene compiti di indirizzo, verifica e controllo sul servizio di ristorazione scolastica con 

pasti veicolati. 
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Il servizio prevede la produzione dei pasti nei centri di cottura del fornitore e trasporto dei pasti stessi 

attraverso il “legame fresco-caldo”: dopo la cottura i pasti sono confezionati in multiporzione e 

successivamente mantenuti ad una temperatura di oltre 70°C. Successivamente sono trasportati ai terminali di 

distribuzione (i refettori delle Scuole) in contenitori termici e inseriti in carrelli riscaldati affinché la temperatura 

non scenda al di sotto del limite di sicurezza. In egual misura, i pasti freddi devono mantenere temperatura 

pari od inferiore ai 10°C. Il tempo per la distribuzione dei pasti non può superare i 50 minuti dal 

confezionamento.  

 

Durante il pasto è servita acqua in caraffe, ottenuta da colonnine refrigerate collegate alla rete idrica locale, la 

cui potabilità è accertata dagli Organi Competenti. La scelta, è importante sia perché l’acqua potabile subisce 

controlli regolari e rigorosi, sia per il rispetto dell’ambiente (minore consumo di plastica, minore CO2 emessa 

per il trasporto, ecc.). 

 

Nel caso di particolari e temporanee situazioni quali casi di guasti negli impianti di distribuzione dell'acqua, sia 

esterni che interni alle cucine/refettori, che determini la non potabilità dell'acqua, può essere servita acqua 

oligominerale in confezione. 

 

Per quel che riguarda le azioni più direttamente legate al servizio che si svolge presso le sedi scolastiche 

l’apparecchiatura prevede tovaglie di carta, stoviglie lavabili e riutilizzabili, al fine di ridurre 

drasticamente i rifiuti di plastica e in linea con le direttive dell'Unione Europea, in materia di misure in 

difesa dell'ambiente. 

Ogni tavolo ha a disposizione la caraffa con acqua da rete idrica urbana; 

In un tavolo a parte è allestito l’angolo per i condimenti: una bottiglia antirabbocco di OLIO EXTRAVERGINE 

DI OLIVA per il condimento a crudo, il SALE e l'ACETO. 

 

A fine pranzo, nel rispetto del lavoro degli altri e nella prospettiva di educare al fare insieme per il bene 

comune, i bambini sono invitati a collaborare a sparecchiare. 

 

Le sale si lasciano agli operatori (siano essi appartenenti alla ditta o alla scuola) in modo decoroso, per 

agevolare il disbrigo delle operazioni di riassetto e pulizia degli ambienti. I bambini sono invitati a porre 

particolare attenzione al conferimento dei rifiuti, che vanno differenziati negli specifici contenitori, a 

sgombrare i tavoli, riponendo le stoviglie sporche negli appositi contenitori, solo dopo averle svuotate degli 

eventuali avanzi. Infine, ci si accerta che non rimangano macro-rifiuti a terra. 
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Secondo modalità individuate dalle singole scuole e a discrezione degli insegnanti, il pane pulito, avanzato 

durante il pranzo, è portato nelle classi e consumato prima o durante l’uscita pomeridiana, insieme ai frutti 

avanzati. Questa buona pratica, sebbene richieda ulteriori passaggi sul servizio ed un impegno costante da 

parte del personale della scuola, garantisce una sana merenda pomeridiana e un consumo del cibo residuo, 

evitando lo spreco. 

 

 

TARIFFE E AGEVOLAZIONI 

 

L’art. 6 del vigente Regolamento del Servizio di Refezione Scolastica, approvato giusta deliberazione C.C. n. 5 

del 25/02/2016 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 18/04/2017 recita: 

 

Art. 6 RETTE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  

6.1. Per fruire del servizio di refezione gli utenti sono tenuti al pagamento di una retta fissa mensile per utente, 

tenendo conto anche del numero dei componenti del nucleo familiare che richiedono il servizio di refezione 

scolastica. 

 6.2. L’esonero dal pagamento della retta è previsto, su richiesta dell’interessato, nel rispetto dei criteri stabiliti 

per l’accesso a prestazioni sociali di cui alla delibera di Giunta comunale n. 43 del 16.04.2013.  

6.3. Nel caso di richiesta del servizio di refezione per più figli o per altri minori conviventi, si applicano i 

seguenti coefficienti: 80% per secondo figlio; 60% per il terzo figlio; 40% oltre il terzo figlio; 

6.4. Il pagamento della retta stabilita dovrà essere effettuato in rate mensili entro il giorno 10 (dieci) del mese 

successivo a quello frequentato (a partire dal 10 Novembre di ogni anno), con applicazione di una riduzione 

pari al 50% per il solo mese di Dicembre, per compensare la mancata erogazione dei pasti nei giorni di 

sospensione del servizio di refezione per chiusura delle scuole. 

6.5. La Giunta Comunale, ai fini del riconoscimento di ulteriori riduzioni, ha facoltà di deliberare in relazione a 

specifiche casistiche dalla stessa ritenute rilevanti.  

6.6. In caso di assenza giustificata dal servizio di refezione scolastica per un intero mese non è dovuto il 

pagamento della retta.  
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6.7. L’importo della retta verrà determinato dal Comune di Troia con frequenza annuale e comunicata ai 

genitori attraverso affissione nell’albo pretorio e sul sito istituzionale in tempo utile per il pagamento della 

prima rata.  

 

La Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 01/03/2019 ha fissato i seguenti importi della retta: 

 

euro 50,00 mensili per la Scuola Primaria;  

euro 40,00 mensili per la Scuola dell'lnfanzia,  

riduzioni di cui al vigente regolamento, ovvero l'80% della tariffa per il secondo figlio, 60% per il terzo e 

40% oltre il terzo figlio; 

 

COMMISSIONE MENSA 

 

A norma dell’art. 11 del vigente Regolamento del Servizio di Refezione Scolastica, sopra citato, la 

Commissione Mensa scolastica è costituita da:  

n.1 rappresentante dell’ Amministrazione Comunale;  

n.1 rappresentante dei genitori per la Scuola dell’Infanzia di via Castello e di via Aldo Moro; 

n.2 rappresentanti dei genitori per la Scuola Primaria di via Regina Margherita; 

n.1 docente per ciascun plesso.  

 

 Il rappresentante dell’Amministrazione Comunale viene nominato dal Sindaco mentre i docenti ed i genitori 

vengono nominati dai consigli di Circolo e dai Consigli di Istituto. Per ciascun membro titolare della 

commissione può essere indicato un supplente.  
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 I nominativi dei membri della Commissione Mensa vengono comunicati all’Ufficio Servizi Scolastici del 

Comune per l’accreditamento presso il Gestore del Servizio.  

 

Nello svolgimento delle suddette funzioni, i Rappresentanti della Commissione Mensa sono tenuti a:  

evitare qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri 

oggetti destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti;  

assaggiare le vivande;  

partecipare al corso informativo, organizzato annualmente dall’Amministrazione Comunale, di 

sensibilizzazione e responsabilizzazione sulle problematiche relative alla alimentazione scolastica.  

 

I Rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere ai locali di ristorazione scolastica (refettori), 

senza interferire, creare disagio o rallentamento alla normale attività degli addetti alla produzione e di 

distribuzione pasti, nonché degli addetti alla normale attività di pulizia, disinfestazione, disinfezione. La 

Commissione Mensa può accedere autonomamente al refettorio scolastico; può degustare campioni del pasto 

del giorno, con stoviglie a perdere fornite dal personale di cucina; può presenziare alla distribuzione e 

consumo dei pasti, nonché alle operazioni di pulizia e sanificazione. Le modalità di accesso ai locali verranno 

indicate dal gestore del servizio. Regolamento Servizio di Refezione Scolastica  

 

I rappresentanti delle Commissioni Mensa possono visitare il Centro di Cottura, sempre accompagnati da un 

rappresentante della Istituzione Scolastica. Allo scopo di non interferire nella normale attività lavorativa degli 

addetti al servizio di produzione,le visite dovranno essere programmate con l’Ufficio Servizi Scolastici 

Comunale in accordo con il Responsabile del centro di cottura. 

 

La commissione Mensa formalizza le risultanze delle verifiche eseguite su modulistica predisposta dall’Ufficio 

Servizi Scolastici. 

Al fine di ottenere informazioni di ritorno circa l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di refezione 

scolastica l’Ufficio Servizi Scolastici Comunale effettua almeno una volta nel corso dell’anno scolastico la 

rilevazione del livello di soddisfazione dell’utente (customer satisfaction) attraverso modalità opportune. 
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MONITORAGGIO E CONTROLLO QUALITÀ 

 

L'Ufficio Scuola comunale ha il compito di monitorare: 

a) la qualità del servizio erogato relativamente agli indicatori di qualità scelti, gli eventuali scostamenti 

dagli standard prestabiliti, individuarne le cause e i relativi correttivi; 

b) gli esiti delle indagini di soddisfazione degli utenti; 

c) i reclami/segnalazioni presentate dagli utenti attraverso la scheda di rilevazione sul gradimento 

compilata in occasione di un pasto che consumano presso la scuola del proprio figlio o attraverso segnalazioni 

alla Commissione inviate tramite e-mail o comunicazione scritta. 

d) le eventuali anomalie riscontrate. 

 

Fattori di qualità, indicatori e standard 

 

Fattori di qualità 

I fattori di qualità rappresentano caratteristiche del servizio collegate ai bisogni ed alle aspettative degli utenti, 

al rispetto delle indicazioni di legge e delle disposizioni stabilite dal Servizio ASL e a quanto previsto dal 

Capitolato dell’appalto in essere. 

 

I fattori di qualità del Servizio di Ristorazione Scolastica, individuati ai fini di un monitoraggio costante del 

servizio, sono i seguenti: 

1) rispetto procedure per l’organizzazione e l’erogazione del servizio 

2) composizione menù e qualità degli alimenti 

3) garanzia diete speciali 
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Indicatori e standard di qualità 

 

Per ciascuno di questi fattori di qualità sono individuati nei paragrafi successivi gli indicatori fissati e gli 

standard di qualità garantiti. 

 

L’indicatore è uno strumento che serve per rilevare un determinato fattore di qualità. 

Lo standard di riferimento è il valore atteso per un determinato indicatore. 

 

Fattore: rispetto procedure per l’organizzazione e l’erogazione del servizio 

 

Per misurare gli indicatori di questo fattore si sono considerati, trattandosi di un servizio in appalto, anche gli 

indici di riferimento previsti dal contratto di servizio con la ditta aggiudicataria. 

 

Indicatore: tempo di erogazione del servizio 

Standard: tempo massimo che intercorre tra il confezionamento dei pasti e la distribuzione al consumo - 50 

minuti. 

 

Indicatore: tempo di erogazione delle diete speciali per motivi sanitari 

Standard: tempo massimo di attivazione della dieta dalla presentazione del certificato medico specialistico 

all’ufficio: 5 giorni 

 

Indicatore: tempo di erogazione delle diete per motivi etico - religiosi 

Standard: tempo massimo di attivazione della dieta dall’arrivo dell’autocertificazione all’ufficio: 5 giorni 

 

Indicatore: temperature adeguate del cibo in distribuzione  

Standard percentuale di temperature corrette: 90% 

 

Indicatore: corretta preparazione, confezionamento e distribuzione delle diete speciali  



12 

 

Standard percentuale di rispondenza della preparazione e confezionamento alla dieta prevista: 100% 

 

Fattore: composizione menù e qualità degli alimenti 

 

Indicatore alternanza del menù 

Standard: menù articolato su 7 settimane 100% 

 

Indicatore: qualità della merenda 

Standard: percentuale utilizzo di prodotti freschi per la merenda di metà mattina quali frutti di stagione, yogurt, 

snacks da forno freschi: 80% 

 

Indicatore: controllo qualità piatti serviti 

Standard: numero controlli della qualità dei piatti serviti in conformità a quanto previsto dal Capitolato 

d’appalto: n. 20 controlli all’anno 

 

Fattore: garanzia diete speciali 

 

Indicatore: erogazione menù pasto bianco per indisposizioni temporanee per un massimo di due settimane 

consecutive a fronte di richiesta su modulo specifico compilato dal genitore 

Standard: percentuale di erogazione del pasto in bianco richiesto: 100%  

 

Indicatore: garanzia di diete particolari e menù alternativi 

Standard: preparazione e distribuzione corrette dei menù per intolleranze, allergie, diete ipocaloriche, diabete 

giovanile, motivi religiosi, etici o convincimenti personali: 100% 

 

Standard: personalizzazione menù per difficoltà di rapporto col cibo: 100% 

 


