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COMUNE SANTA CROCE CAMERINA
SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Oggetto del Procedimento

Mensa Scolastica

Descrizione sommaria del Servizio

Il servizio mensa scolastica è un intervento rivolto agli alunni che
frequentano la scuola dell’infanzia statale dell’Istituto Comprensivo
“Psaumide” e al personale docente in servizio nelle classi al momento
della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa per
i quali è prevista la continuazione dell’attività scolastica nel pomeriggio
e consiste nella fornitura di un pasto completo.
Ufficio Scuola
Ubicazione: Piazza degli Studi,s.n.
Tel.: 0932. 821977
Fax: 0932.914174
e-mail:g.fidone@comune.santa-croce-camerina.rg.it
- Sig.ra Giovanna Fidone
tel.: 0932 914170
- Sig.ra Rosa Ferraro
tel.: 0932 914169
Il servizio mensa è assicurato dal Comune tramite affidamento a ditta
esterna.
La preparazione e il confezionamento dei pasti viene effettuato presso il
centro di cottura della ditta aggiudicataria. I pasti vengono preparati
secondo la tabella dietetica predisposta dall’Unità Operativa di Medicina
Scolastica di Ragusa; la dieta è articolata in due settimane al fine di
garantire una corretta educazione alimentare ed equilibrati apporti
calorici e nutrizionali; per i bambini con problemi di salute (allergie –
intolleranze) sono previste diete speciali.
Il trasporto dei pasti, in contenitori isotermici, garantisce che il pasto,
dal confezionamento al consumo, giunga presentando buone qualità
organolettiche e di appetibilità. Lo scodellamento viene assicurato con
personale della ditta aggiudicataria.
La compartecipazione al costo del servizio, per l’anno scolastico
2013/2014, è di € 1,43 a pasto.
- L.R. 2.1.1979, n.1, art. 6

Ufficio Competente

Responsabile del Procedimento

Modalità di attuazione

Riferimento normativo
Fasi del procedimento

Termini del procedimento
Documentazione necessaria

Procedimenti collegati

- Domanda di iscrizione
- Domanda per dieta speciale e per dieta differenziata
- Tabella dietetica predisposta dall’Unità Operativa Medicina
Scolastica di Ragusa
- Delibera di Giunta Municipale di assegnazione somme per
l’affidamento del servizio
- Provvedimento di indizione gara a mezzo procedura aperta, di
approvazione capitolato speciale d’appalto, quadro economico e schema
bando di gara
- Provvedimento affidamento servizio alla ditta aggiudicataria
-liquidazione fatture
-Monitoraggio servizio da parte dell’ufficio scuola e del medico di
medicina scolastica.
- 30 gg.
- Istanza come da modello allegato A
- Istanza per dieta speciale (allergie-intolleranze) e dieta differenziata
(motivi religiosi) come da modello allegato B.
==============================================

Modulistica:
- Allegato A
- Allegato B
Orario di ricevimento pubblico:
- lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

