
SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE



1. NUOVA COMPETENZA

DIRITTO ALLO STUDIO L.P. 5 / 2006 

SERVIZI DI MENSA

ASSEGNI DI STUDIOASSEGNI DI STUDIO

FACILITAZIONI DI VIAGGIO

ALTRI INTERVENTI (edilizia scolastica)



2.SERVIZIO MENSA

2.1 SOGGETTI INTERESSATI

COMUNI »  StrutturaCOMUNI »  Struttura

INSEGNANTIINSEGNANTI »» Sorveglianza ed educazione                                                    

alimentarealimentare

C8C8 »» Appalto servizio  

Controlli

Acquisto attrezzature



2.2 SERVIZI DI MENSA

A.S. 2017/2018 

23 MENSE CON 19 CUCINE

PASTI EROGATI a.s. 2016/2017 circa N. 300.000

20 SCUOLE PRIMARIE pasti  230.000

6 SCUOLE SEC. PRIMO GRADO pasti  45.000

2 SCUOLE PROFESSIONALI pasti 25.000

PASTI EROGATI a.s. 2016/2017 circa N. 300.000

COSTO: POCO PIU’ DI EURO 1.500.000,00



2.3 BUONI PASTO

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

� GLI ALUNNI SONO AMMESSI A PREZZO AGEVOLATO RISPETTO

AL COSTO DEL SERVIZIO DI EURO 4,81

�ED EURO 5,95 PER I PASTI EROGATI AI RAGAZZI DELLE SCUOLE

QUOTE A CARICO DEGLI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018

• - INTERA EURO 4,10

• - RIDOTTA in base al reddito e patrimonio con sistema

ICEF fino ad € 0,74 (n. 2079 riduzioni su 3406 anno scorso)

�ED EURO 5,95 PER I PASTI EROGATI AI RAGAZZI DELLE SCUOLE

PROFESSIONALI C/O MENSA ENAIP



MODALITA’ ACQUISTO BUONI

- Il Genitore fa l’iscrizione del figlio al servizio all’atto di
iscrizione alla scuola primaria (cl. 1^).

- Per gli anni seguenti viene rinnovata
automaticamente l’iscrizione. Eventuali ritiri dal
servizio vanno comunicati alla segreteria dell’Istitutoservizio vanno comunicati alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo.

- Le tariffe, che dal 2008 erano bloccate, sono state

aggiornate a settembre 2016 passando da 4 euro a

4,10 euro la tariffa massima e possono essere ridotte

presentando la dichiarazione ICEF presso i caaf o lo

sportello della Provincia.



BUONO PASTO ELETTRONICO

- Nell’anno scolastico 2015/2016 è stata informatizzata la
gestione del servizio mensa.

- La prenotazione del pasto sarà effettuata ogni mattina, da
personale scolastico, per le scuole primarie e secondarie di
primo grado; mentre gli studenti dei C.F.P. provvedono
direttamente alla prenotazione del pasto semplicemente
strisciando la propria tessera sanitaria nell’apposito pos.
direttamente alla prenotazione del pasto semplicemente
strisciando la propria tessera sanitaria nell’apposito pos.

- Il pagamento del servizio avviene tramite l’acquisto di un
Credito Mensa (“BUONI VIRTUALI”) che si decrementerà
automaticamente ad ogni pasto consumato.

- Le operazioni di ricarica possono avvenire tramite i canali delle
Casse Rurali Trentini (sportello, bancomat, inbank, sms…).

- MENSA ONLINE: sportello dedicato ai genitori per monitorare
la propria situazione (credito residuo, pasti consumati …)
www.comunitadellegiudicarie.it – servizi per studenti -



2.4 MODALITA’ DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO

Il Capitolato di appaltoIl Capitolato di appalto



2.5 CONTRATTO DI APPALTO

- Per le scuole primarie, secondarie di primo grado e professionali è

stato aggiudicato l’appalto alla ditta Risto 3 s.c. - SCADENZA

DICEMBRE 2018.

- Fatta eccezione per la scuola primaria e secondaria di primo grado

di Madonna di Campiglio affidata per l’anno scolastico 2017/2018

all’Associazione Amici dell’Asilo di Madonna di Campiglio.all’Associazione Amici dell’Asilo di Madonna di Campiglio.

MODALITA’ APPALTO:

Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Qualità del servizio punti massimi 85 secondo i seguenti parametri:

• Tutela dell’ambiente – 15 punti

• Qualità dei prodotti ed educazione alimentare – 34 punti

• Organizzazione del servizio – 36 punti

Prezzo – 15 punti



IL PIANO ALIMENTARE

--Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da 

Dettagliato elenco delle caratteristiche degli alimenti 

GARANZIA DI STANDARD QUALITATIVI OTTIMALI

QUALITA’ DEGLI ALIMENTI

--Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da Frutta, verdura e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da 

forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti 

trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine:extravergine:

--35,95% di PRODUZIONE BIOLOGICA (35,95% di PRODUZIONE BIOLOGICA (eses: banane, mele, polpa : banane, mele, polpa 

di pomodoro, pasta, riso, farina, olio di pomodoro, pasta, riso, farina, olio extravergine…extravergine…))

--41,71% prodotti IGP, DOP, STG, PRODUZIONE INTEGRATA o 41,71% prodotti IGP, DOP, STG, PRODUZIONE INTEGRATA o 

PRODOTTI TIPICI (PRODOTTI TIPICI (eses arance, pere, pesche, carote, pomodori, arance, pere, pesche, carote, pomodori, 

spinaci, zucchine, patate, farina per polenta, formaggi …)spinaci, zucchine, patate, farina per polenta, formaggi …)



IL PIANO ALIMENTARE

QUALITA’ DEGLI ALIMENTI

CARNECARNE: 25%  di produzione BIOLOGICA, IGP, DOP o prodotti : 25%  di produzione BIOLOGICA, IGP, DOP o prodotti 

tipici e tradizionali.tipici e tradizionali.

PESCEPESCE: 36% di produzione BIOLOGICA o PESCA SOSTENIBILE: 36% di produzione BIOLOGICA o PESCA SOSTENIBILE

ALIMENTI A KM 0, A FILIERA TRENTINA:ALIMENTI A KM 0, A FILIERA TRENTINA:ALIMENTI A KM 0, A FILIERA TRENTINA:ALIMENTI A KM 0, A FILIERA TRENTINA:

CARNI BOVINE, FRUTTA FRESCA (mele, pere, pesche, CARNI BOVINE, FRUTTA FRESCA (mele, pere, pesche, 

albicocche, kiwi, prugne e susine), TROTE, LATTE e DERIVATI, albicocche, kiwi, prugne e susine), TROTE, LATTE e DERIVATI, 

VERDURA FRESCA (patate, carote, verze, cappucci, cavolfiori, VERDURA FRESCA (patate, carote, verze, cappucci, cavolfiori, 

zucche e zucchine)zucche e zucchine)

PREPARAZIONE PASTIPREPARAZIONE PASTI
CUCINE MENSE CUCINE MENSE 

C8C8



MENU’

PRINCIPIO DELLA CORRETTA NUTRIZIONE

- Dietista 

- Grammature- Grammature

- Cadenza rientri e orari scolastici

- Tempi consegna materie prime

- Storia Gastronomica della provincia

- Richieste utenza e suggerimenti



DIETE SPECIALI

NEL CASO DI 

INTOLLERANZE E ALLERGIE ALIMENTARI

Il Genitore deve:Il Genitore deve:

Spedire alla Comunità il Certificato Medico

Contattare la cuoca che provvede a preparare 

cibi alternativi.

Il menù è consultabile anche online: 

www.menuscuole.it



2.6 CONTROLLI IGIENICO SANITARIO 

E TECNICO ISTETTIVI

2. CONTROLLI IGIENICO SANITARI 

DITTA AGGIUDICATARIA

1. PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP

CONTROLLI

3. CONTROLLI TECNICO ISPETTIVO

► COMUNITA’

►AZIENDA 
PROVINCIALE PER I 
SERVIZI SANITARI

►NUCLEO 
ANTISOFISTICAZIONI DEI 
CARABINIERI (N.A.S.)



2.7 LE COMMISSIONI MENSA

• Nominate dal Presidente del Consiglio

di Istituto a cui devono riferire

• Nelle mense del C8 abbiamo previsto

almeno 2/3 referenti per ogni plesso

scolastico



COMPITI DELLA COMMISSIONE 

MENSA

Funzione di verifica sull’andamento complessivo del servizio 
con riguardo:

• a) al rispetto delle tabelle dietetiche

• b) alle caratteristiche organolettiche delle pietanze, al loro• b) alle caratteristiche organolettiche delle pietanze, al loro
gusto, al loro aspetto, alla presentazione del piatto

• c) allo svolgimento generale del servizio, in particolare:
pulizia del locale refettorio, delle suppellettili e degli arredi,
modalità di distribuzione del pasto, orari del servizio,
aspetti di relazione degli alunni con il personale della cucina
e con gli insegnati addetti alla sorveglianza e tra gli alunni
medesimi.



MODALITA’ DI CONTROLLO

� La visita senza preavviso riguarda il locale REFETTORIO durante la distribuzione
del pasto.

� L’accesso a CUCINA E MAGAZZINO deve avvenire alla presenza di un
RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE n. 0465/339512 il quale si fa
garante, nei confronti del gestore, dell’uniformità delle procedure e dell’adozione
dei necessari accorgimenti e prenda nota delle mancanze riscontrate e dei
suggerimenti avanzati.suggerimenti avanzati.

� L’accesso ai locai dove viene confezionato il cibo e dove sono conservati gli
alimenti dovrà essere evitato durante il confezionamento vero e proprio dei pasti.

� La Commissione opera con la presenza di almeno due componenti.

� Sono previsti l’assaggio o la consumazione del pasto (firma presenza).

� La Commissione riferisce al Presidente del Consiglio d’Istituto.

� Per ogni visita COMPILARE LA SCHEDA DI VALUTAZIONE da inviare al Presidente
del Consiglio d’Istituto che provvederà a trasmetterla alla Comunità.





CONTATTI:

COMUNITA’ DELLE GIUDICARIECOMUNITA’ DELLE GIUDICARIE
SERVIZIO ISTRUZIONE 0465/339512SERVIZIO ISTRUZIONE 0465/339512

Assessore: Assessore: Michela SimoniMichela Simoni
Responsabile: Enzo Responsabile: Enzo BallardiniBallardini

Ufficio Istruzione: Marzia Ufficio Istruzione: Marzia CereghiniCereghini
e e Cinzia IoriCinzia Iori


