
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
Il servizio di ristorazione scolastica è offerto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie per un 
totale di circa 1200 pasti al giorno.  
I menù previsti sono due, articolati in otto settimane per quello invernale ed in quattro per quello 
estivo. Sono elaborati in base alle indicazioni delle “Proposte operative per la ristorazione 
scolastica” redatte dalla Regione Piemonte - direzione Sanità Pubblica, in modo da garantire un 
adeguato bilancio nutrizionale, tenendo conto delle variabili sul pasto serale. 
Sono diversificati in base all’età dei bambini e dei ragazzi, e vengono concordati con i 
rappresentanti della Commissione Mensa. 
Le famiglie possono richiedere la fornitura di pasti speciali (diete) in funzione di specifiche 
patologie o in caso di intolleranze/allergie certificate dal sanitario competente. E’ anche possibile 
richiedere menù conformi ad esigenze etico-religiose.  
Per il servizio viene corrisposta una tariffa commisurata alla situazione economica della famiglia. 
A partire dall’anno scolastico 2014/15 il servizio di refezione scolastica verrà incassato, sempre in 
modalità prepagata, direttamente dalla ditta di ristorazione appaltatrice del servizio, la CAMST. 
I pasti possono essere pagati semplicemente recandosi presso i seguenti punti di vendita 
autorizzati: 
Cartoleria CAGI  di Via Guibert, 2 – Caselle T.se 
Cartoleria IL CALAMAIO  di Via Martiri della Libertà, 44 – Caselle T.se 
Farmacia Comunale ASM 25 C/o Centro Comm.le il Castello di Via Madre Teresa di Calcutta, 
31/51 – Caselle T.se 
Tabaccheria LA12 C/o Centro omm.le Caselle Center di Via Torino, 23 – Caselle T.se 
Edicola STELLA S.N.C. di Via Torino, 80 – Caselle T.se 
Il sistema informatizzato di gestione del servizio di ristorazione scolastica, introdotto da alcuni anni, 
viene incontro ai genitori, oltre che con il comodo utilizzo delle “ricariche”, anche con l’invio di 
SMS quando si sta per esaurire il credito.  
Dal 1° settembre, per pagare eventuali debiti del servizio occorrerà rivolgersi direttamente 
all’ufficio comunale  sito in Via Torino 5, I piano. 
Anche le iscrizioni al servizio, e l’applicazione di eventuali tariffe agevolate,  vengono effettuate 
sempre presso l’Uffico Scuola dall’ufficio comunale  sito in Via Torino 5, I piano Tel. 011/9964186 
e-mail: scuola@comune.caselle-torinese.to.it 
Oltre a questo i genitori, accedendo al link sottostante, possono consultare in ogni momento la 
situazione dei propri figli. 

Come fare per l’iscrizione ai servizi scolastici an no scolastico 2014/2015 
Chi ha già frequentato lo scorso anno il  servizio di refezione scolastica  ed è già in possesso del 
codice PAN  verrà automaticamente iscritto in tariffa massima. 
Chi invece vuole  richiedere una tariffa agevolata dovrà presentare il modello ISEE in corso di 
validità elaborato sulla base dei redditi 2013 
Anche chi deve richiedere una dieta speciale per motivi di salute o per motivi religiosi, deve 
ripresentare richiesta ogni anno. 
N.B. Per ottenere la tariffa agevolata occorre aver saldato gli eventuali debiti. 
L’Amministrazione si riserva di non accogliere l’iscrizione ai servizi in caso di situazioni 
debitorie ingiustificate. 
 
Nuovi iscritti  
Per coloro che devono iscriversi per la prima volta al  servizio di refezione scolastica   è necessario 
recarsi all'Ufficio Scuola del Comune di Caselle T.se di Via Torino, 5.  
 



 
ORARIO 
 
L’ufficio Scuola è aperto  al pubblico nei seguenti orari: 
Lunedì   16.00 - 17.30 
Martedì  10.00 - 12.00 
Mercoledì  chiuso 
Giovedì  16.00 - 17.30 
Venerdì 10.00 - 12.00 
Sabato   chiuso  
Potranno usufruire del servizio con tariffa agevolata sulla base dell’ISEE tutti coloro che sono in 
regola con i pagamenti degli stessi per l'anno scolastico 2013/2014. 
E’ anche possibile  iscriversi on line andando sul link http://www.schoolesuite.it/default1/castor. 
L’accesso è consentito, direttamente a coloro che sono già in possesso delle credenziali, mentre per 
coloro che accedono all’iscrizione per la prima volta potranno ricevere le proprie credenziali 
collegandosi sempre allo stesso link e cliccando sulla voce “REGISTRATI”. 

Come fare per richiedere una dieta speciale 
Per richiedere che al proprio figlio venga somministrata (per tutto l’anno o per un lungo periodo) 
una dieta speciale occorre presentare un  certificato medico del S.S.N.  da presentare   all’ufficio 
comunale  in via Torino 5 e fissare un  appuntamento con la dietista comunale  per elaborare la 
dieta personalizzata. Solo per le patologie croniche negli anni successivi sarà sufficiente 
un’autocertificazione dalla quale risulti che nulla è mutato nel quadro clinico del bambino. 
Tra i   menù speciali è presente anche quello per celiaci. 
Se le motivazioni non sono di salute ma di tipo religioso invece del certificato medico occorrerà  
rilasciare una autocertificazione. Sia il certificato medico che l’autocertificazione devono essere 
presentati ogni anno, prima dell’inizio della scuola.   
 
Nel caso di diete in bianco per un periodo breve (massimo 5 giorni) a seguito di uno stato di 
malessere passeggero, non è richiesto alcun certificato medico, ma è sufficiente che la richiesta 
venga fatta dal genitore sul diario del bambino/ragazzo e segnalato al momento della prenotazione 
del pasto. 
Per scaricare  il modulo di richiesta dieta speciale  per l’anno scolastico in corso vai alla Sezione 
Modulistica e Documentazione/ Servizi alla Persona  

Come viene garantita la sicurezza e la qualità dei pasti? 
Il controllo della sicurezza dei pasti somministrati   è affidato al Laboratorio Chimico della Camera 
di Commercio di Torino per le verifiche microbiologiche ed organolettiche, nel piano di 
applicazione del D. Lgs. 155/97 sui procedimenti di autocontrollo e l’individuazione degli HACCP. 

 
Per consentire un controllo più accurato del servizio di refezione  scolastica, il  Comune  si avvale 
della collaborazione della  Commissione costituita da genitori e  insegnanti che prestano la loro 
opera volontariamente e gratuitamente. 
Per scaricare  il regolamento della Commissione Mensa  vai alla Sezione Modulistica e 
Documentazione/ Servizi alla Persona  
La commissione mensa, che deve essere regolarmente eletta attraverso gli organi collegiali della 
scuola,    partecipa quale organismo consultivo al buon funzionamento   del servizio di refezione e 
funziona secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.  
 
 


