
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I SERVIZI SCOLASTICI E 
GIOVANILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DELL’INFANZIA 

 
 

Il Municipio di Acquarossa 
 
richiamati  
- gli art. 192 LOC e l'art. 28 del Regolamento comunale 
- l’art. 7 Legge sulla scuola, gli artt. 34-39 della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla 
scuola elementare 
- il regolamento comunale sui servizi scolastici e giovanili 
 

o r d i n a : 
 
Art. 1 Campo di applicazione 
La presente ordinanza disciplina l’organizzazione dei servizi scolastici, ma in particolare 
quello della refezione, delle scuole elementari e dell’infanzia. 
 
I bambini che frequentano le scuole elementari e che non possono consumare il pasto di 
mezzogiorno a domicilio possono fruire del servizio di mensa scolastica organizzato dal 
Comune, alle condizioni che vengono indicate di seguito. 
 
Art. 2 Competenze 
L’applicazione della presente ordinanza è di competenza del Municipio rispettivamente 
della Direzione dell’istituto scolastico. 
 
Art. 3 Organizzazione del servizio mensa: condizioni minime 
Il servizio di mensa scolastica è organizzato seguendo il calendario scolastico e solo se le 
iscrizioni pervenute permettono una frequenza media settimanale di almeno 14 bambini 
(media di 4 al giorno). 
 
Art. 4 Beneficiari e condizioni 
Il servizio per principio è aperto a tutte le famiglie domiciliate nel Comune di Acquarossa ed 
ai ragazzi che frequentano l’unità scolastica differenziata. 
Il Municipio ha la facoltà di limitare il numero di fruitori del servizio nel caso in cui il numero 
delle richieste dovesse superare la potenzialità del servizio di cucina. In caso di iscrizioni 
superiori, la precedenza viene garantita ai ragazzi (elenco in ordine di priorità): 
- non domiciliati che frequentano l’unità scolastica differenziata 
- con famiglie monoparentali in cui il genitore lavora; 
- con genitori in condizioni di salute particolari; 
- che vivono in situazioni di disagio (noto o segnalato dal servizio sociale comunale o 
  dall’autorità regionale di protezione). 
 
Art. 5 Informazioni e iscrizioni 
La Direzione informa le famiglie, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, delle possibilità 
e delle modalità di iscrizione alla mensa scolastica. 
L’iscrizione al servizio va presentata alla Direzione scolastica entro il 30 giugno precedente 
l’inizio dell’anno scolastico. 
La conferma dell’organizzazione del servizio è decisa dal Municipio e comunicata alle 
famiglie interessate entro il 31 luglio.  
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Le iscrizioni, anche temporanee, possono essere effettuate anche durante l’anno 
scolastico, in accordo con la Direzione e con la sorvegliante. La sua accettazione 
dipenderà tuttavia dai posti disponibili. 
 
Art. 6 Frequenza 
Le famiglie i cui figli fruiscono della mensa scolastica si impegnano a garantire una 
frequenza regolare. Le assenze imprevedibili (malattie, ecc.) devono essere annunciate 
alla sorvegliante della mensa il più presto possibile. 
La costante e non giustificata irregolarità nella frequenza può essere motivo di esclusione 
dal servizio. 
 
Art. 7 Sorveglianza e obblighi dei fruitori 
La gestione e la sorveglianza del servizio di refezione e le attività di animazione dopo il 
pasto spetta al/la sorvegliante.  
La vigilanza spetta alla Direzione scolastica che segnalerà eventuali manchevolezze e/o 
proposte di miglioramento direttamente al Municipio.  
In caso di comportamenti inadeguati da parte dei fruitori, la Direzione segnalerà il problema 
alla famiglia. Se non vi saranno miglioramenti, il Municipio potrà decidere la sospensione 
del diritto di beneficiare di questo servizio (esclusa la refezione SI). 
 
Art. 8 Partecipazioni finanziarie 
Entro i limiti definiti dall’art.  4 del regolamento sui servizi scolastici il Municipio fissa la 
partecipazione finanziaria delle famiglie nel modo seguente: 
Scuola dell’infanzia: 
- fr. 5.- per pasto consumato e per giorno di assenza non preannunciata 
- pasto singolo effettuato fuori sede: prezzo effettivo pagato 
 
Scuola elementare 
- domiciliate: fr. 10.- per pasto consumato e per giorno di assenza non preannunciata 
- non domiciliate: fr. 12.- per pasto consumato e per giorno di assenza non preannunciata 
- scuola fuori sede-settimane bianche: fr. 50.- per corso 
- doposcuola e attività educative parascolastiche fr. 10.- 
- docenti domiciliati e non domiciliati: fr. 15.- 
- pasto singolo effettuato fuori sede: prezzo effettivo pagato 
 
L’importo viene fatturato dalla Cancelleria comunale e va versato entro i termini indicati. 
Il mancato pagamento di più partecipazioni mensili può essere oggetto di esclusione dal 
servizio. 
In casi eccezionali di famiglie in difficoltà il Municipio può accordare riduzioni oppure 
rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa. 
 
Art. 9 Reclami 
Contro tutte le decisioni intimate alla famiglie è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni 
dal ricevimento della comunicazione. La decisione del Municipio potrà essere oggetto di 
ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall’intimazione. 
 
Art. 10 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2021/22. 
 
Pubblicata all’albo comunale dal 14 al 29 settembre 2021 
 
Acquarossa,  14 settembre 2021                                                IL MUNICIPIO   


	Il Municipio di Acquarossa

