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Principali riferimenti normativi
La refezione scolastica è un servizio destinato ai bambini e ragazzi che frequentano le scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado di Sedriano se iscritti al tempo prolungato. E’
finalizzato a garantire la fornitura giornaliera del pranzo di mezzogiorno, assicurando un
intervento educativo e nutrizionale per migliorare lo stile di vita degli alunni.
Ecco i principali riferimenti normativi in materia:
- Linee di indirizzo Nazionale per la Ristorazione scolastica del Ministero della Salute, edizione
anno 2010;
- Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, edizione 2011
- Decreto ministeriale del 25 luglio 2011 recante “Adozione dei criteri minimi ambientali da
inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l’acquisto di prodotti e servizi nei
settori della Ristorazione Collettiva”;
- “Allergie alimentari e sicurezza del consumatore: documento di indirizzo e stato dell’arte” Ministero della Salute;
- “Mangiar sano … a scuola”: Documento d’indirizzo per l’elaborazione dei menù nella ristorazione
scolastica, elaborato da Regione Lombardia e ATS Milano Città Metropolitana, edizione 2018
- Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di
comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti” –
Ministero della Salute 2018.

Finalità del servizio di ristorazione scolastica
Il servizio di ristorazione scolastica è rivolto a tutti gli alunni, senza distinzioni di sesso, razza,
religione, convinzioni etiche, di salute. E’ opportunamente programmato e costantemente
verificato e segue il calendario scolastico annuale. Si assicura la partecipazione delle famiglie e
degli insegnanti come strumento atto a favorire un monitoraggio del servizio, attraverso il lavoro
della Commissione mensa, organo di rappresentanza il cui funzionamento è disciplinato dal
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 24 luglio 2018.

Richiesta dieta speciale
(Linee guida “Gestione diete speciali” ATS Milano)
La richiesta di dieta speciale deve essere inoltrata dal genitore direttamente all’Ufficio Istruzione
entro l’inizio dell’anno scolastico utilizzando apposito modulo, allegando la certificazione medica
recente ed in originale (con data di rilascio anteriore al massimo di 3 mesi rispetto alla richiesta)
rilasciata dal Medico di base o dal Pediatra di libera scelta o dal Medico specialista o dal Centro
specialistico ospedaliero. Tale certificazione, per essere presa in considerazione, deve indicare in
modo preciso: diagnosi, gravità della patologia, la durata, lo schema dietetico e/o le grammature
se necessario, l’alimento vietato, gli additivi e i conservanti. Si precisa che:
- non sono da ritenersi accettabili indicazioni generiche che possono causare confusione nella
scelta degli alimenti da escludere;
- non sono da ritenersi validi certificati contenenti diagnosi non specifiche, ma indicazioni
generiche come non gradisce…rifiuta….non assume….ma solamente i certificati riferiti a patologie,
allergie, intolleranze specifiche.

Per quanto riguarda la richiesta di diete leggere/in bianco temporanee questa viene concessa
senza certificazione medica per un periodo non superiore ai tre giorni consecutivi e può essere
effettuata direttamente dal genitore alle insegnanti attraverso il diario scolastico. Questa dieta,
che non deve essere intesa come sostitutiva di un menù non gradito, è per bambini riammessi in
comunità a seguito di gastriti, gastroduodeniti, dispepsie, indisposizioni temporanee, sindromi
post influenzali. Si precisa che la dieta leggera/in bianco comporta la somministrazione di alimenti
previsti in apposito schema dietetico e NON esclusivamente di pasta in bianco, prosciutto o
formaggio. Nel caso di richieste di più lunga durata dovrà essere fornito un certificato medico
secondo la procedura di richiesta di qualunque altra dieta speciale.
Nel caso di dieta per motivi etico-religiosi è sufficiente presentare il modulo di richiesta valido per
tutto il ciclo scolastico dell’alunno.

Modalità di iscrizione
Le richieste di iscrizione al servizio dovranno essere effettuate on-line sul sito
https://sociali.dgegovpa.it/sedriano utilizzando le credenziali d’accesso già in possesso dei genitori
i cui figli hanno già usufruito del servizio ristorazione nell’anno scolastico precedente. I genitori i
cui figli saranno fruitori del servizio a partire dal nuovo anno scolastico, dovranno procedere prima
alla registrazione al portale.
L’Ufficio Istruzione è a disposizione per fornire tutte le informazioni.

Trattandosi di un servizio a domanda individuale, le famiglie
interessate ad usufruirne dovranno obbligatoriamente
provvedere all’iscrizione
dal 18 giugno al 31 luglio 2019

Tariffe:
Le tariffe vengono annualmente approvate con delibera di Giunta Comunale. A tal proposito si
precisa che i costi del servizio potranno subire delle variazioni, con decorrenza gennaio 2020.
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Scuola primaria
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Scuola secondaria di 1° grado
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Per ciascun nucleo familiare, se più figli sono iscritti al servizio di ristorazione, dall'Asilo
Nido alla Scuola secondaria di 1° grado, verrà applicata una riduzione della retta relativa al
costo del pasto pari al:
1^, 2^, 3^ e 4^ fascia
10% per il secondo figlio
40% dal terzo figlio in avanti
5^ e 6^ fascia
non sono previste riduzioni
La riduzione è applica per il bambino o i bambini di età minore



Il costo del pasto è calcolato in base all’indice ISEE (indice della situazione economica
equivalente) secondo la normativa in vigore.



Hanno diritto per l’anno scolastico 2019/2020 ad una tariffa agevolata, per il servizio di
ristorazione scolastica, le famiglie con un indice ISEE compreso tra Euro 0 ed Euro
21.500,00.



L’attestazione Isee, in corso di validità, presentata al momento dell’iscrizione avrà efficacia
per l’intero anno scolastico. L’utente potrà comunque presentare in corso d’anno
scolastico all’ufficio istruzione del Comune di Sedriano una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell’isee del proprio nucleo familiare. L’aggiornamento tariffario avrà decorrenza dal giorno
successivo alla presentazione della nuova attestazione.



La scelta di NON produrre la certificazione Isee comporta l'accettazione delle tariffe alla
quota massima.



La retta dovuta è calcolata nel modo seguente:
Costo pasto x numero dei pasti consumati






Il pagamento della retta avviene con il sistema del PRE-PAGATO: il genitore dovrà
provvedere ad effettuare versamenti anticipati sui consumi dell’a.s. 2019/2020. La quota
pasto verrà detratta giornalmente dal credito versato, in base alla presenza al pasto che
viene rilevata tramite tablet dal personale incaricato.
Per segnalare eventuali condizioni di fragilità economica e o familiare, è necessario
rivolgersi all’Ufficio.
Servizi Sociali comunale.

Trattamento dei dati personali
INFORMATIVA, ai sensi DELL’ART. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016, (regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali).
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria da Lei
presentata e per le finalità ad essa connesse, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettera b del Reg. 2016/679.Il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel
rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale e nelle determinazioni e
deliberazioni assunte in materia. I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento.
Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. La comunicazione dei
dati è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati comporta la non adozione del
provvedimento richiesto. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità
indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Potrà far valere i Suoi diritti di accesso,
rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. Il Titolare del
trattamento dei dati è
il Comune di Sedriano. Tel 02 903 98 1
pec
comune.sedriano@postemailcertificata.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione
dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@comune.sedriano.mi.it

