
                                                 CITTÀ DI COPERTINO 
(Provincia di Lecce) 

 
 

AREA SOCIALE E CULTURALE  -  SETTORE  SERVIZI SOCIALI  E  PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 

AVVISO   PUBBLICO  PER  L’ACCESSO  AL   SERVIZIO  DI 

 REFEZIONE SCOLASTICA  – a. s. 2017/2018  

 

 
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA SOCIALE E CULTURALE 

 

Vista la delibera n° 21 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento per la disciplina e l’organizzazione della refezione scolastica di cui possono usufruire 

tutti gli alunni delle istituzioni scolastiche dell’obbligo funzionanti nel Comune di Copertino, iscritti 

e frequentanti le classi a tempo pieno o eventuali classi che prevedano rientri pomeridiani in orario 

scolastico. 
Vista la propria determinazione di Settore n.  28 del 25/05/2017  con la quale è stato approvato il 
seguente  avviso  pubblico      
 

RENDE  NOTO 
 
Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione al servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/2018.  
Possono usufruire del servizio i bambini e le bambine frequentanti la scuola dell’infanzia, le classi 

della scuola primaria e le classi di scuola secondaria di primo grado funzionanti a tempo pieno o 

con rientri pomeridiani. 

 

Accesso al servizio  
A partire dall’anno scolastico 2017/2018, chiunque voglia usufruire della mensa scolastica deve, 

entro il termine del 30 giugno 2017, presentare domanda da compilare sull’ apposito modulo da 

richiedere all'Ufficio Scolastico del Comune o scaricabile dal sito istituzionale dell’ente 

www.comune.copertino.le.it.  

L’istanza deve essere corredata da eventuale certificato medico attestante  intolleranze  alimentari,  

allergie  o  malattie  che  possano  pregiudicare  il  consumo  di  alcuni alimenti.  

Al fine di garantire un percorso di graduale inserimento scolastico, le bambine ed i bambini iscritti 

al primo anno di ogni ciclo scolastico, durante il primo mese di inserimento scolastico, potranno 

non accedere al servizio mensa. 

 Tale opzione deve essere comunicata entro il termine del 30 giugno 2017 

 

La domanda va indirizzata al Comune di Copertino, Ufficio Scolastico. Il genitore, o altro esercente 

la potestà genitoriale, deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aver preso visione del 

presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali riserve.  

L'iscrizione al servizio si intende automaticamente effettuata per gli anni successivi e fino alla fine 

del ciclo scolastico delle scuole dell'obbligo.  

 

Tipologia del servizio 
Servizio pubblico a domanda individuale, comprende il solo pranzo. 

 

http://www.comune.copertino.le.it/


Modalità di funzionamento 
Il periodo di funzionamento coincide con il calendario scolastico adottato dalle competenti autorità 

scolastiche, in ogni caso non si effettua nei giorni festivi e di interruzione delle attività didattiche. 

 

Beneficiari 
Bambini e bambine della Scuola dell’Infanzia, alunni della Scuola primaria e della Scuola 

secondaria di primo grado, anche se non residenti, iscritti e frequentanti le classi a tempo pieno o 

eventuali classi con rientri pomeridiani in orario scolastico. 

 

Menu 
I menu e le tabelle dietetiche sono elaborate in accordo con l’ASL territorialmente competente e 

saranno da queste approvate. Il menù viene comunicato alle famiglie secondo le modalità che il 

Responsabile del Servizio riterrà più opportuna ed economica e, comunque, verrà affisso nei locali 

destinati alla mensa. In caso di esigenze alimentari specifiche o motivazioni etico/religiose, l’ASL 

territorialmente competente predisporrà menù speciali. 

 

Diete speciali  
Per richiedere che al/alla proprio/a figlio/a venga somministrata (per tutto l’anno o per un lungo 

periodo) una dieta speciale occorre allegare alla domanda d’iscrizione un certificato medico del 

S.S.N. da presentare all’Ufficio Scolastico Comunale e fissare un appuntamento con la dietista 

incaricata 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/lla 

bambino/a.  

Tra le diete speciali è presente anche quella per celiaci.  

Se le motivazioni non sono di salute ma di tipo etico o religioso invece del certificato medico 

occorrerà allegare alla domanda una richiesta scritta in cui verranno indicati gli alimenti da non 

includere nel menu del bambino che sarà quindi personalizzato. 

 

Fruizione del pasto portato da casa 
Le famiglie richiedenti la fruizione del pasto autonomo per il proprio figlio, devono fare espressa 

richiesta di esonero dalla Mensa Scolastica. Tale richiesta deve essere presentata all’Ufficio 

Scolastico Comunale entro il 30 giugno 2017 . 

Nella preparazione e conservazione dei cibi le famiglie dovranno attenersi scrupolosamente alle 

modalità igienico-sanitarie per garantire la corretta fruizione del pasto alternativo da parte dei figli. 

Gli alunni consumeranno il cibo portato da casa all’interno del refettorio scolastico insieme ai 

compagni di classe. 

Il pasto portato da casa, in porzione monodose, insieme alla eventuale merenda per la ricreazione 

mattutina, opportunamente conservati in contenitori in materiale infrangibile e riposti all’interno di 

contenitori termici, saranno conservati a cura dell’alunno. 

Tutto il necessario per il coperto (bicchiere, posate, tovaglioli) sarà monouso ed a carico delle 

famiglie.  

Il pasto sostitutivo dovrà attenersi rigorosamente ai parametri igienico-sanitari di preparazione e 

conservazione e nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico, in risposta alle esigenze di 

sviluppo, sarà pertanto un pasto equipollente a quello servito dalla mensa scolastica, così 

consigliato negli ingredienti: 

alimenti sani e controllati equivalenti ad un primo e un secondo piatto; 

verdura cotta o cruda; 

frutta fresca o yogurt; 

bevanda solo acqua naturale portata da casa; 

 

Non sono ammesse merendine, patatine fritte, snacks o similari 



 

Contribuzione degli utenti  
Il servizio è soggetto a contribuzione. La contribuzione al costo avviene tramite l’acquisto di 

buoni pasto.  

Le modalità di acquisto del buono pasto saranno comunicate successivamente con la 

comunicazione di ammissione al servizio. 

La tariffa a carico delle famiglie è stata determinata dalla Giunta Comunale per l’anno 

2017/2018  in  € 3,34  oltre  IVA 4% e quindi in complessive  € 3,47. 

 

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sono previste le seguenti Riduzioni ed Esenzioni : 

Riduzioni: 
riduzione della tariffa del 60% sul costo del pasto per le famiglie con ISEE da € 3.000,00 a € 

5.000,00 

riduzione della tariffa del 40% sul costo del pasto per le famiglie con ISEE da € 5.001,00 a € 

7.500,00 

riduzione della tariffa del 10% sul costo del pasto per le famiglie con ISEE da € 7.501,00 a € 

10.000,00 

riduzione della tariffa del 20% sul costo del pasto per le famiglie con ISEE minore o uguale a  € 

15.000,00 nel caso in cui sono presenti nel nucleo almeno tre figli frequentanti la Scuola 

dell’obbligo. Tale riduzione si applica a partire dal 3° figlio in poi in ordine di età. 

Esenzioni: 
esenzione totale dalla tariffa per tutti gli utenti disabili al 100% dichiarati portatori di handicap ai 

sensi della legge n.104/92; 

esenzione totale dalla tariffa per tutte le famiglie con ISEE  inferiore a € 3.000,00. 

 

N.B. Agli alunni non residenti è applicata la tariffa nella misura intera. 

 
Per ottenere l’esenzione dal pagamento della tariffa oppure  le riduzioni tariffarie, la famiglia 

richiedente dovrà allegare alla domanda d’iscrizione l’attestato ISEE in corso di validità ed 

eventuale documentazione attestante lo stato di handicap dell’alunno. 

La richiesta di agevolazioni può essere presentata anche in corso d’anno ed avrà decorrenza dal 

primo giorno del mese successivo alla presentazione. 

Ai sensi del DPCM n.242 del 04.04.2001 l’Amministrazione Comunale considera rilevante la 

variazione dell’ISEE verificatasi successivamente al periodo in cui è riferita l’ultima dichiarazione 

dei redditi allorquando questa presenti una variazione di reddito complessivo pari a superiore al 

50%.  

Si rammenta che per accedere al servizio le famiglie interessate devono presentare domanda al 

Comune, utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso il Servizio Scolastico 

sito nel Settore Servizi Sociali in Via Ten. Colaci – palazzo ex ONMI, aperto al pubblico nei giorni 

dal lunedì al venerdì h. 11.00 – 13.00,  il giovedì h. 16.00 – 18.00, oppure scaricabile dal sito 

www.comune.copertino.le.it;  

La domanda dovrà pervenire al protocollo comunale entro  la data del  30 giugno 2017  

Gli Uffici incaricati – come previsto dalla D.G.R.P. 2460/2014 – effettueranno accertamenti a 

campione sulle attestazioni ISEE allo scopo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, salve 

le ulteriori conseguenze di legge. 

         

Copertino li   25/05/2017  

 

L’Assessore Pubblica Istruzione                      Il Dirigente d’Area 

        Cosimo LUPO                   Dr.ssa Zanelia LANDOLFO 
 

http://www.comune.copertino.le.it/

