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Ambito di applicazione  

Il presente regolamento disciplina i servizi educativi erogati dall’Ente comunale, secondo i 

disposti delle normative nazionali e regionali in vigore, con particolare riferimento a: 

 

- L.R. n. 31/80 “Diritto allo studio – norme di attuazione” 

- L. n.23/96, “Norme per l’edilizia scolastica”; 

- L. n. 194/97 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” 

- D.Lgs. n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni 

ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” art. 139 

“Trasferimenti alle Province e ai Comuni”; 

- DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

- L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Vengono disciplinate nello specifico i seguenti servizi: 

1 Refezione Scuola Primaria 

2 Servizio scuolabus  

3 Altri servizi educativi 

 

TITOLO I: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Art. 1 Oggetto e finalità del servizio 

1 Il servizio di refezione scolastica è gestito dall’Ente comunale nel rispetto dei principi sanciti 

dall’art. 4 della Legge Regionale n. 31/80 “Diritto allo studio – norme di attuazione” e s.m.i., 

dalle vigenti norme nazionali in materia di refezione scolastica e secondo le indicazioni stabilite 

dalle “Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica” e dalle “Linee di 

indirizzo nazionali per la Ristorazione Scolastica”. 

2 Scopo del servizio refezione è consentire agli alunni iscritti alla Scuola Primaria lo 

svolgimento dell’attività scolastica nel pomeriggio nel rispetto di una corretta alimentazione e 

delle norme igienico sanitarie.  

 

Art. 2 Destinatari e modalità di iscrizione 

1 Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti la Scuola Primaria, durante le giornate di 

rientro pomeridiano e nei giorni di attivazione del servizio doposcuola. Usufruisce del servizio 
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mensa anche il personale docente nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo e di 

servizio.  

2 L’iscrizione al servizio mensa degli alunni viene effettuata mediante apposita modulistica, 

elaborata dall’Ufficio Servizi Educativi, nei tempi e nei modi annualmente stabiliti dallo stesso. 

 

Art. 3 Servizio di refezione scolastica 

1 Il servizio di refezione scolastica si caratterizza come supporto funzionale all'attività 

scolastica vera e propria. E' altresì un servizio assai rilevante per l'importanza dietetica, 

nutrizionale e di sicurezza che riveste e non ultimo per gli aspetti di educazione alimentare per 

le famiglie, attraverso gli allievi e gli insegnanti. 

2. Il servizio di refezione scolastica è garantito dall’ente locale, che potrà agire attraverso 

esternalizzazione, internalizzazione o forme miste di erogazione del servizio 

3. Il servizio di refezione scolastica prevede una compartecipazione al costo da parte delle 

famiglie, come specificato nel successivo art. 4. 

 
Art. 4 Compartecipazione alla copertura del servizio 

1. Il servizio di refezione scolastica rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al 

D.M. 31 dicembre 1983 ed è pertanto assoggettato al contributo delle famiglie. La tariffa per il 

costo del singolo pasto viene definita con apposito atto da parte della Giunta Comunale e 

rivista annualmente, considerando i costi diretti e i costi indiretti che l’Ente locale sostiene per 

il servizio mensa. Contestualmente sono definiti tempi e modalità di pagamento, nonché le 

modulazioni della compartecipazione su base ISEE, ai sensi del DPCM n. 159/2013.  

2. In caso di morosità nel pagamento del servizio, il Comune procederà al recupero coattivo 

degli insoluti secondo le procedure di legge vigenti. 

3. Per gli utenti residenti che frequentano altre scuole Primarie e Secondarie di I grado, situate 

fuori dal territorio comunale che usufruiscono della mensa scolastica, è prevista la 

compartecipazione ai costi da parte dell’Ente comunale modulata su base ISEE e annualmente 

approvata dalla Giunta, nei limite delle risorse finanziarie. 

4. Per gli utenti non residenti la compartecipazione è stabilita nella misura massima. 

 

Art. 5 Controlli 

La vigilanza sul servizio di refezione compete all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo 

di affidamento del servizio, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, avvalendosi 

anche dei competenti servizi dell’A.T.S. territoriale oltre ai normali controlli che l’A.T.S. ritiene 

di effettuare.  
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Art. 6 Commissione Mensa 
E’ istituita la Commissione Mensa, come da Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 

15/12/2016. 

 

Art. 7 Assemblee e scioperi 

Il servizio di refezione non sarà garantito in caso di eventuali azioni sindacali (scioperi o 

assemblee) che coinvolgano il personale addetto alla ristorazione scolastica, alla 

somministrazione ed alla vigilanza, o nel caso in cui le variazioni all’orario delle lezioni e di 

apertura/chiusura della scuola, risultassero incompatibili con la somministrazione dei pasti. 

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Il Comune è autorizzato al trattamento dei dati personali degli alunni iscritti al Servizio Mensa 

ai fini istituzionali e di buon andamento del servizio, ai sensi della L. 196/2003. 

 

Art. 9 Rinvio a disposizioni di legge 

La fruizione del Servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale 

del presente Regolamento. 

Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

 

TITOLO II: SERVIZIO SCUOLABUS 

 
Art. 1 Oggetto e riferimenti normativi 

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel territorio comunale e 

frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di I grado del comune di Sumirago, al fine di 

rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, facilitando il raggiungimento e la frequenza 

dei plessi scolastici.  

2. Il servizio viene espletato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze stabilite dal 

D.P.R n. 616/77 ss.mm.ii., dalle norme nazionali in materia di trasporto scolastico (D.M. 31 

gennaio 1997, Circ. Min. Tr. e Nav. n. 23/97 ss.mm.ii.) e dalle vigenti normative regionali in 

materia di diritto allo studio (L.R. 31/1980 ss.mm.ii.), compatibilmente con le disposizioni 

previste dalle Leggi di Stabilità e dalle effettive disponibilità di bilancio.  

 

Art. 2 Modalità di gestione del servizio 

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato mediante esternalizzazione, internalizzazione o 

forme miste di erogazione del servizio, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti e 
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con le disponibilità delle risorse finanziarie. In particolare esso deve essere contenuto nei limiti 

dell’effettiva necessità, con valutazione da parte dell’Ente comunale. 

 

Art. 3 Destinatari e modalità di iscrizione 

1. Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel territorio comunale e 

frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di I grado del comune di Sumirago. 

2. L’iscrizione al servizio trasporto viene effettuata annualmente mediante apposita modulistica 

elaborata dall’ufficio Servizi Educativi. 

 

Art. 4 Graduatoria 

L'ammissione al servizio di trasporto scolastico comunale avviene tramite una graduatoria di 

tutte le domande presentate entro il termine previsto e fissata sulla base dei criteri 

annualmente determinati dalla Giunta Comunale, comunicati preventivamente all’apertura 

delle iscrizioni. 

A parità di punteggio avranno la precedenza i minori residenti disabili muniti di certificazione, 

ai sensi della L. 104/92. In tali circostanze per avere diritto alla precedenza, la famiglia dovrà, 

preliminarmente, prendere contatto con il Servizio Sociale  

Eventuali ritiri e cancellazioni permetteranno lo scorrimento della graduatoria e l’accesso al 

servizio dei successivi utenti in ordine di punteggio. 

Sarà cura dell’Ufficio Servizio Educativo predisporre e comunicare annualmente, mediante 

pubblicazione sul sito internet comunale, la graduatoria degli ammessi al servizio. 

 

Art. 5 Compartecipazione delle famiglie 

1 Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al 

D.M. 31 dicembre 1983.  

2. La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, fissa per ogni anno scolastico le tariffe di 

compartecipazione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o 

parziale del servizio e le relative riduzioni. La compartecipazione è definita dalla Giunta 

Comunale su base ISEE come da D.P.R. n. 159/2013.  

Ai sensi della L. 104/92 i minori residenti con disabilità, muniti di apposita certificazione, sono 

esenti dal pagamento del servizio. I minori in affido etero famigliare e in affido pre adottivo 

residenti e/o domiciliati nel Comune di Sumirago, ai sensi della L. 184/83 e smi (L. 149/2001 e 

L. 173/2015), sono esenti dal pagamento del servizio. 

Nel determinare l'entità delle tariffe, sarà tenuto conto anche delle esigenze di bilancio e dei 

tassi di copertura obiettivo. 

3 Nessun rimborso è dovuto all’utente nel caso di impossibilità a fruire del servizio per ragioni 
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non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale.  

4. In caso di morosità nel pagamento del servizio, il Comune provvederà al recupero coattivo 

degli insoluti secondo le procedure di legge vigenti.  

5. Per gli utenti residenti che frequentano altre scuole Primarie e Secondarie di I grado, situate 

fuori dal territorio comunale che usufruiscono del servizio scuolabus organizzato dall’Ente 

Locale in cui ha sede il plesso frequentato o direttamente dall’Istituto scolastico, è prevista la 

compartecipazione ai costi da parte dell’Ente comunale, modulata su base ISEE e annualmente 

approvata dalla Giunta, nei limite delle risorse finanziarie. 

6. Per gli utenti non residenti la compartecipazione è calcolata mediante applicazione della 

fascia ISEE massima. 

 

Art. 6 Rinuncia al servizio 

In caso di rinuncia al servizio è necessario fare pervenire apposita comunicazione scritta 

all’Ufficio Servizi Educativi entro il 1 Settembre dell’anno scolastico di riferimento. 

In caso di rinuncia al servizio nel corso dell’anno scolastico, la tariffa pagata non sarà 

restituita. 

 

Art. 7 Orari, percorsi e sicurezza 

1. L’Ufficio Servizi Educativi del Comune, prima dell’inizio dell’anno scolastico, stabilisce gli 

orari del servizio scuolabus secondo i percorsi e le fermate predisposte dal competente ufficio 

di Polizia Locale, volti a garantire la massima sicurezza possibile per gli utenti e li comunica 

mediante pubblicazione sul sito internet comunale. 

2. La famiglia è tenuta ad accompagnare e riprendere il proprio figlio alla fermata dello 

scuolabus all’orario stabilito ed è responsabile del minore nel tratto compreso tra la fermata e 

l’abitazione. 

4. In caso di mancanza di un adulto in attesa alla fermata il minore potrà essere accompagnato 

presso gli uffici comunali della Polizia Locale o presso altra Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

Art. 8 Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio 

1. Gli autisti impiegati nel servizio di trasporto e il personale volontario addetto 

all’accompagnamento e alla sorveglianza degli alunni, sono tenuti ad un comportamento 

rispettoso e corretto nei confronti dei ragazzi, mantenendo sempre la dovuta disciplina.  

2. La responsabilità del conducente dello scuolabus è limitata esclusivamente alla fase di 

trasporto dei ragazzi; spetta alla famiglia provvedere alla sicurezza del ragazzo nel tragitto tra 

la fermata e la propria abitazione; spetta alla scuola provvedere alla sicurezza del ragazzo dal 

momento di arrivo presso il plesso scolastico. 
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Art. 9 Sospensione degli alunni dal servizio per motivi disciplinari 

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento corretto ed educato, che non arrechi 

disturbo al conducente o ad altri e non metta in atto situazioni che causino pericolo a sé stessi 

o ad altri passeggeri, mostrando rispetto alle raccomandazioni impartite dal personale 

volontario. 

E’ vietato viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto, così come 

sporgersi dai finestrini. E’ altresì vietato occupare i posti a sedere con zaini e altro materiale e 

arrecare danni all’automezzo. 

2. Qualora gli alunni non si dimostrino rispettosi di tali regole, l’Ufficio Servizi Educativi, su 

segnalazione degli autisti o del personale volontario, provvederà ad avvertire le famiglie dei 

minori coinvolti e il Dirigente Scolastico competente.  

In caso di comportamenti reiterati e/o pericolosi i provvedimenti potranno arrivare anche alla 

sospensione dal servizio. 

3. In caso di danni provocati dall’utenza, il costo per la riparazione degli stessi verrà addebitato 

al/ai responsabile/i, previo accertamento. In caso di impossibilità di accertare il/i 

responsabile/i, il costo sarà suddiviso equamente tra tutti gli iscritti al servizio.  

 

Art. 10 Assemblee e scioperi 

Il servizio di trasporto scolastico non sarà garantito in caso di interruzione del servizio 

scolastico, di modifiche dell’orario di entrata e uscita, dovuti a scioperi o assemblee sindacali 

da parte del personale docente o ausiliario scolastico.  

Il servizio può essere sospeso nel caso si verifichino cause di forza maggiore indipendenti dalla 

volontà dell’Amministrazione comunale (avverse condizioni meteorologiche, interruzione della 

viabilità etc…). 

 

Art. 11 Controlli 

La vigilanza sul servizio scuolabus competerà all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo 

di affidamento del servizio, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, avvalendosi 

anche dei competenti servizi di Polizia Locale. 

 

TITOLO III: ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI EDUCATIVI 

Art. 1 Oggetto  

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di attivare servizi educativi integrativi, quali a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, pre – scuola, dopo scuola, corsi di potenziamento di attività 

curriculari, attività extracurriculari, attività estive, etc. 
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Art. 2 Modalità di gestione del servizio 

I servizi integrativi educativi vengono erogati mediante esternalizzazione, internalizzazione o 

forme miste di erogazione del servizio, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti e 

con le disponibilità delle risorse finanziarie.  

 

Art. 3 Destinatari  

I servizi integrativi educativi sono rivolti alla popolazione in età scolastica secondo le specifiche 

indicate dalla Giunta Comunale in fase di attivazione di ciascun servizio. 

 

Art. 4 Compartecipazione delle famiglie 

1 I servizi integrativi educativi rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al 

D.M. 31 dicembre 1983.  

2 La Giunta Comunale fissa per ciascun servizio le tariffe di compartecipazione che gli utenti 

dovranno corrispondere indipendentemente dalla frequenza totale o parziale del servizio e le 

relative riduzioni. La compartecipazione è definita dalla Giunta Comunale su base ISEE come 

da D.P.R. n. 159/2013. La compartecipazione su base ISEE è riservata ai residenti; ai non 

residenti è applicata la compartecipazione massima. 

3 Nessun rimborso è dovuto all’utente nel caso di impossibilità a fruire del servizio per ragioni 

non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale.  

4 In caso di morosità il Comune provvederà al recupero coattivo degli insoluti, secondo le 

procedure di legge vigenti.  

 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 

Il Comune è autorizzato al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali e di buon 

andamento del servizio, ai sensi della L. 196/2003. 

 

Art. 6 Rinvio a disposizioni di legge 

La fruizione del Servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale 

del presente Regolamento. 

Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge 


