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Approvato con delibera C.C. nr. ….. del …….. 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI 

PARASCOLASTICI DI PRESCUOLA, DOPOSCUOLA E MENSA. 
 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto del Servizio 

Il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso e 

fruizione dei servizi parascolastici. 

Il Comune di Montano Lucino, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, e nel 

rispetto delle norme vigenti sia in materia scolastica sia in materia di sicurezza e agibilità degli 

spazi, fornisce nel corso dell'anno scolastico i seguenti servizi nelle scuole primarie statali e nella 

scuola secondaria di I grado statale presenti sul territorio comunale: 

 

- Servizio di prescuola 

- Servizio di doposcuola 

- Servizio mensa scolastica  

 

Art. 2 –  Finalità 

I servizi di cui all’art 1 del presente regolamento sono servizi a domanda individuale , con i quali 

si realizzano al pari di altri momenti della giornata scolastica, le finalità socio-educative della 

scuola nei confronti degli alunni, assicurando loro, la possibilità di realizzare il prolungamento 

dell’orario scolastico e/o di svolgimento delle attività integrative. 

 

Art. 3 – Destinatari 

I servizi scolastici comunali sono rivolti a tutti gli alunni  (siano essi residente che non residenti) 

che frequentano le scuole primarie statali e la scuola secondaria di I grado presenti sul territorio 

comunale.  

 

Art .4 – Organizzazione 

Il funzionamento dei Servizi scolastici è assicurato dall’Area Servizi alla Persona- Istruzione-

Cultura. Il Comune, attraverso il competente Ufficio Istruzione, rende noti, per ogni anno 
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scolastico, i termini e le modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nonché le 

modalità organizzative dei singoli servizi, le rette applicabili, le modalità di pagamento e le 

agevolazioni. Il genitore è tenuto al rispetto scrupoloso degli orari di ingresso e di ritiro indicati nelle 

comunicazioni; in caso di ritardo per sopraggiunta e indifferibile emergenza, il genitore è tenuto ad 

avvisare le educatrici comunali. 

Il periodo di funzionamento del Servizio coincide di norma con il calendario scolastico; l’inizio del 

Servizio verrà in ogni caso reso noto dall’Ufficio Istruzione con congruo preavviso. 

 

Art.5 – Modalità di gestione 

I Servizi scolastici sono assicurati dal Comune mediante affidamento a ditte specializzate. 

L’organizzazione e il controllo dei servizi sono di competenza del Comune a cui sono demandati i 

seguenti compiti: 

- Costante raccordo con le Responsabili/coordinatrici delle ditte appaltatrici 

- Monitoraggio rispetto al corretto svolgimento dei servizi pre e doposcuola  

- Verifica degli ambienti e delle attrezzature atte al buon funzionamento dei servizi e al  
rispetto delle norme igienico sanitarie; 
 

- Monitoraggio rispetto alla programmazione dei menù proposti per il servizio mensa  

- Verifica della qualità dei servizi offerti mediante gli strumenti di rilevazione del gradimento 

e/o delle apposite commissioni. In particolare si precisa che l’Amministrazione costituisce 

annualmente la commissione mensa, organismo attraverso il quale viene data la possibilità 

a un genitore e un insegnante  per plesso di accedere al servizio, per verificare e valutare 

lo stesso al fine di migliorarlo. La Commissione mensa svolge i compiti e le funzioni 

previste dal vigente regolamento della Commissione stessa. 

 

Art. 6 – Iscrizioni 

Per fruire dei servizi parascolastici dovrà essere presentata domanda di iscrizione entro i termini e 

secondo le modalità annualmente comunicate dall’ufficio preposto. 

In caso di domande di iscrizione presentate fuori termine, le stesse potranno essere accolte 

solamente nei seguenti casi: 

- Mancato raggiungimento del numero massimo di posti disponibili per il servizio mensa.  

- Iscrizione di almeno 10 e per un massimo di 19 alunni per il medesimo servizio oltre il 

numero massimo consentito per n.1 educatore (rapporto numerico educatore-alunno 1:20). 

In ogni caso l’ammissione al Servizio avverrà 7 giorni dopo la presentazione della domanda. 

Qualora per la fruizione dei servizi parascolastici vengano presentate domande in numero 

eccedente i posti disponibili, si procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri 

indicati nell’allegato A del presente regolamento. 
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Art. 7 – Contribuzione da parte degli utenti 

Le famiglie degli utenti iscritti ai Servizi di cui al presente regolamento partecipano alla copertura 

dei costi dei Servizi mediante il pagamento di una quota. Il Comune stabilisce annualmente 

l’ammontare della quota, la periodicità di pagamento e le modalità di riscossione. 

 

TITOLO II 

SERVIZI PARASCOLASTICI 

 

PRESCUOLA 

 

Art.8  – Descrizione del servizio 

Il Servizio si configura come un Servizio socio-educativo, dedicato agli alunni della scuola primaria 

e secondaria di I grado. 

Il pre-scuola è un servizio che consente l’ingresso anticipato nei locali della Scuola prima dell’avvio 

delle lezioni. Gli utenti, seguiti da un educatore, svolgono attività di tipo ludico-ricreativo. 

Il numero minimo di iscritti perché il servizio possa essere attivato è stabilito in n.10 utenti per 

plesso. 

Il Servizio di pre-scuola ha inizio dalle ore 7.30 fino all’orario di ingresso in aula, stabilito 

dall'Organo Scolastico competente. Gli alunni iscritti al servizio vengono accolti fino alle ore 8.00. 

DOPOSCUOLA 

 

Art. 9 - Descrizione del Servizio 

Il servizio si propone come un momento educativo di ampio respiro le cui finalità sono quelle di 

favorire una conoscenza ed una interazione tra ragazzi/ragazzi e ragazzi/educatori che porti 

all'accettazione di regole comuni, a favorire la socializzazione, lo spirito di collaborazione e la 

partecipazione attiva oltre che di supporto scolastico nell'esecuzione dei compiti. 

Il numero minimo di iscritti perché il servizio possa essere attivato è stabilito in n. 10 utenti per 

plesso. L’orario di svolgimento del Servizio di doposcuola verrà stabilito annualmente sulla base 

dell’orario scolastico proposto dall’Istituto Comprensivo e delle nuove esigenze che si dovessero 

presentare. 

Durante il servizio di doposcuola gli educatori comunali, sulla base della progettazione condivisa 

con l’ufficio istruzione, svolgono un compito di supporto e accompagnamento dei bambini sia nello 

svolgimento dei compiti sia nei momenti di ricreazione e tempo  

 

REFEZIONE SCOLASTICA 
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Art. 10 – Descrizione del servizio 

Nel momento della refezione si trasmettono ai bambini i principi di una corretta educazione 

Alimentare, l’opportunità di accostarsi a cibi diversi e l’approccio a un alimentazione più varia. 

Il numero minimo di iscritti perché il servizio possa essere attivato è stabilito in n. 10 utenti per 

plesso. L’orario di svolgimento del Servizio di mensa scolastica verrà stabilito annualmente sulla 

base dell’orario scolastico proposto dall’Istituto Comprensivo. I pasti vengono preparati presso 

altra struttura, sulla base di apposita tabella dietetica predisposta dal Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria dell’A.T.S. Insubria. 

Copia del menù verrà affissa nella sala di refezione, pubblicato sul sito comunale e distribuito ad 

inizio d’ anno scolastico a ciascun genitore. 

Nell'ambito del servizio di mensa scolastica possono essere consumati esclusivamente cibi e 

bevande provenienti dalla ditta erogatrice dei pasti. 

Dal termine del pasto e prima dell'inizio delle lezione o del doposcuola le educatrici comunali 

effettueranno delle attività di animazione e vigilanza, con proposte di gioco organizzato e/o libero. 

 

Art. 11 – Gestione dei buoni pasto 

 

Il Servizio viene gestito attraverso un’apposita applicazione, scaricabile da GooglePlay o AppStore 

che consente : 

- La gestione delle presenza/assenza 

- I pagamenti dei buoni pasto 

- Le comunicazioni comunali o del gestore del servizio 

 

Art. 12 – Modalità di gestione diete speciali 

Il presente articolo declina le diverse modalità di richiesta relative alle diete speciali così come 

indicato dal “Protocollo operativo per diete speciali” redatto dal Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria -UOC Igiene Alimenti e Nutrizione di A.T.S. Insubria. 

 DIETA PER PATOLOGIE: rientrano nella fattispecie la Dieta per Celiachia, Dieta per 

Diabete, Dieta per Favismo, Dieta per Fenilchetonuria, dieta per allergie /intolleranze. 

Il genitore presenta apposita richiesta all’ufficio Istruzione corredata dalla documentazione 

medica sottoscritta dal PdF, MMG, o altro specialista mediante appositi modelli B o C 

redatti da ATS e disponibili sul sito comunale e sul sito di A.T.S. Insubria. 

Sarà cura dell’ufficio competente la trasmissione della documentazione all’U.O.C. di A.T.S. 

e alla ditta specializzata per la fornitura dei pasti.  
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I casi insorti o diagnosticati nel corso dell'anno dovranno essere tempestivamente segnalati 

e corredati da apposita certificazione medica. 

 DIETE IN BIANCO: la “Dieta in Bianco” è una dieta temporanea che viene richiesta 

dal genitore quando il bambino è indisposto per un massimo di 5 giorni consecutivi. 

Superato tale limite è necessario acquisire la certificazione medica. La necessità di 

dieta in bianco deve essere segnalata al personale ATA presente a scuola, che la 

riporterà sul foglio giornaliero di prenotazione. Il “menù in bianco” viene definito in 

parallelo al menù normale, cambiando la modalità di cottura degli alimenti.  

 DIETE SPECIALI PER MOTIVI RELIGIOSI O SIMILI: sulla base di una richiesta motivata 

dei genitori, che specifichi la necessità di escludere determinati alimenti per motivi etici, 

religiosi o simili, l'Amministrazione potrà provvedere alla sostituzione di tali alimenti, 

utilizzando la tabella delle sostituzioni prevista da A.T.S. 

In caso di dieta vegana è facoltà dell’Amministrazione richiedere la dichiarazione che è 

stato informato della scelta il sanitario di riferimento del bambino. 

 DIETA DEL DISGUSTO: i genitori possono prendere in considerazione la possibilità di 

effettuare una segnalazione di dieta per disgusto attraverso l’apposito modello, nel rispetto 

della funzione educativa connessa alla dieta scolastica.  

 

 TITOLO III 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 

 

Art. 13 Ammissione ai servizi e pagamento quota 

L'ammissione al Servizio è subordinata al pagamento di una somma annuale, non rimborsabile e 

non soggetta a riduzioni (fatto salvo quanto indicato nella tabella sottostante*), il cui importo e le 

cui modalità sono stabilite annualmente dal Comune. L’utilizzo parziale o saltuario del servizio non 

dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la quota è comunque dovuta per intero. 

Il mancato pagamento della quota dovuta comporteranno l'esclusione dalla fruizione del servizio 

stesso, fermo restando il recupero, anche coattivo, delle somme non corrisposte, maggiorate di 

interessi e spese. 

*sono previsti le seguenti riduzioni 
 

servizio prescuola e 

doposcuola  

30% di riduzione sulla tariffa del secondo figlio frequentante 

50% di riduzione sulla tariffa del terzo figlio frequentante 

 

  
 
Art.14 – Rinuncia al Servizio e penali corrispondenti 
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L’utente che intende rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta presso il Servizio 

Istruzione (attraverso la modulistica presente sul sito comunale). L’interruzione del servizio 

decorrerà dalla settimana successiva. L’utente sarà tenuto al versamento delle penali sotto 

elencate:  

- La rinuncia entro il 31.08. di ogni anno non comporta alcuna penale.  

- La rinuncia entro il 30.09 di ogni anno comporterà il pagamento del 20% della prima quota 

dovuta per tale servizio.  

- La rinuncia in corso d’anno scolastico comporterà il pagamento del 10% del restante 

dovuto. 

Eccezioni al pagamento delle penali sono solamente i casi di trasferimento di residenza o di scuola 

ovvero di una variazione/peggioramento della situazione economica del nucleo da valutarsi con il 

Responsabile di Servizio. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 15 Responsabilità dell’amministrazione 

Si evidenzia che le responsabilità dell'Amministrazione Comunale iniziano nel momento in cui i 

bambini accedono all'edificio scolastico, inteso come locali e non come cortile, (resta 

responsabilità del genitore controllare che i figli entrino effettivamente nell'edificio). 

Dopo tale ora l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabile nei loro confronti. 

L'Amministrazione Comunale è responsabile anche nel cortile, nel momento in cui i bambini vi 

accedono, durante il periodo di pre e dopo-scuola e nel momento del gioco dopo la mensa. 

Ripetuti ritardi nel ritiro del bambino potrebbero comportare un aggravio di spese per il Comune 

che si rivarrà sul genitore. 

Art. 16 - Infortuni e Assicurazione 

A tutti i minori che frequentano è data copertura assicurativa. 

In caso di infortunio occorso all'alunno durante uno dei servizi scolastici, sarà data immediata 

comunicazione ad uno dei genitori e, se necessario in base alla gravità, sarà richiesto l'intervento 

del 118 o,qualora i genitori non fossero rintracciabili, di un'autoambulanza per il trasporto in 

ospedale. 

Art. 17 - Somministrazione farmaci 

Le educatrici comunali non sono autorizzate a somministrare farmaci ai bambini. Fatto salvo 

farmaci salvavita che verranno valutate di volta in volta. 

Art. 18 – Comportamento 

Qualora l’utente del servizio tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni e degli operatori, un 

comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l’incolumità 

propria o altrui, dopo due richiami formali, potrà essere sospeso dal servizio senza diritto alla 
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restituzione della retta pagata. Il periodo di sospensione verrà concordato tra i genitori e il 

Responsabile del Servizio Istruzione. Nel caso i genitori non si presentino all’Ufficio Istruzione il 

periodo di sospensione verrà deciso dal Responsabile del Servizio. 

Art. 19 – Facoltà dell’Amministrazione 

L’Amministrazione si riserva, in qualunque momento e con congruo preavviso agli utenti, di 

attivare, integrare, modificare ed eventualmente dismettere, qualora ne ricorrano le condizioni, i 

servizi indicati all’articolo 1 del presente regolamento. 
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     ALLEGATO A 

 

CRITERI DI PRIORITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

IN CASO DI DOMANDE ECCEDENTI LA DISPONIBILITA’ 

 

I criteri per la formulazione della graduatoria di cui all’art.6 del regolamento sono i seguenti: 

 residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare in Montano Lucino punti 25 

 entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa punti 25 

 fratello frequentante il medesimo plesso punti 5/cad. 

 caso particolare segnalato dalla competente ASL punti 25 

 caso particolare segnalato dal settore servizi sociali punti 25 

 caso particolare congruamente motivato per iscritto dalla Direzione Didattica punti 25 

 genitore disabile punti 25 

 genitore solo punti 25 

 trasferimento da altro comune o altra scuola per cause indipendenti dalla 

volontà dei genitori punti 10 

 

Il punteggio complessivo sarà ridotto in relazione ai seguenti requisiti negativi: 

 � morosità in atto meno punti 50 

 � morosità continuata meno punti 100 

 

A parità di punteggio sarà accordata la precedenza al possessore del reddito più basso, certificato 

ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.). 




