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LA CARTA DEI SERVIZI  

REFEZIONE SCOLASTICA  
 

PARTE I  
PRINCIPI GENERALI  

 
1. Che cos’è e a cosa serve una Carta dei Servizi 
La Carta dei Servizi è il patto tra il soggetto che eroga un servizio pubblico e gli utenti che lo utilizzano, nel 
quale sono definiti i principi e gli standard di qualità che l’ente si impegna a rispettare nell’erogazione delle 
proprie prestazioni. 
E’ uno strumento utile ai cittadini per conoscere, scegliere, partecipare e verificare quanto fornitogli dalla 
propria Amministrazione e serve al Comune come strumento di programmazione e verifica delle proprie 
scelte organizzative, contribuendo all’evoluzione dei servizi in un’ottica di miglioramento continuo. 
L’obiettivo della Carta è che diventi normale per il cittadino nel suo rapporto con il Comune conoscere sia i 
livelli di qualità dei servizi ai quali ha diritto, sia i limiti delle sue aspettative (quello a cui, cioè, non ha 
diritto). 
Essa pertanto fornisce le informazioni fondamentali circa l’organizzazione e le caratteristiche di un servizio e 
gli impegni assunti su aspetti specifici del suo svolgimento. 
La presente Carta ha per oggetto il servizio di refezione scolastica.   
 
2. Finalità e destinatari del servizio di refezione scolastica  
Il servizio di refezione scolastica è istituito dal Comune di Guardiagrele, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili, per concorrere all’attuazione del diritto allo studio, indipendentemente dalle condizioni 
economiche, familiari e sociali e psicofisiche degli alunni interessati. 
Consiste nella preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, 
agli insegnanti ed al personale ausiliario aventi diritto al pasto.     
 
3. Principi fondamentali dell’erogazione del servizio 
Uguaglianza e imparzialità  
Gli addetti al servizio ispirano i loro comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, 
imparzialità, rispetto dell’identità della persona e del suo diritto alla riservatezza, adoperando cortesia e 
gentilezza nelle comunicazioni, ispirate alla semplificazione ed alla chiarezza dei contenuti. 
Continuità delle prestazioni 
Il Comune si impegna a perseguire la massima continuità nell’erogazione del servizio, secondo il calendario 
scolastico. Eventuali interruzioni dovute a cause di forza maggiore saranno comunicate all’utenza, 
unitamente alla motivazione dell’interruzione, di norma nei seguenti modi: con affissioni di cartelli presso le 
scuole interessate e  pubblicate sul sito Internet del Comune. 
Adozione delle soluzioni strutturali, organizzative e procedurali più idonee all’efficacia e 
all’efficienza delle prestazioni erogate 
La refezione scolastica non è un servizio individualizzato e pertanto non si propone di assecondare le 
esigenze delle singole famiglie; l’Amministrazione Comunale si impegna ad organizzarlo contemperando la 
valenza educativa del servizio, la funzionalità complessiva, le esigenze di sicurezza e di igiene degli alimenti, 
le risorse umane e finanziarie disponibili. 
Ascolto, partecipazione dei cittadini, accesso alle informazioni e trasparenza della gestione 
I destinatari del servizio possono esercitare il loro diritto a partecipare: 

- all’erogazione del servizio, confrontandosi con il personale comunale incaricato sui contenuti e sulle 
modalità di erogazione del servizio atteso e con le scuole, dalle quali dipende la programmazione 
dell’attività didattica; 

- al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia, 
con segnalazioni scritte o suggerimenti verbali al personale comunale incaricato, alle quali 
l’Amministrazione si impegna a dare riscontro; 

- alle scelte dirette al miglioramento continuo del servizio, partecipando alle customer satisfaction che 
verranno somministrate periodicamente alle famiglie; 

- all’istruttoria del procedimento di interesse, esercitando i diritti di accesso agli atti e di presentazione 
di memorie e documenti. 

Nell’esercizio di tali diritti l’utente riceverà l’assistenza del personale comunale incaricato. 
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Dal 2008 è operativa la Commissione Mensa, composta da rappresentanti dei genitori e del personale 
docente, il cui compito principale è quello di monitorare e controllare la qualità del servizio fornito per 
promuoverne il miglioramento. 
 

PARTE II  
INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL SERVIZIO 

 
4. Come si svolge  
Il servizio refezione scolastica è gestito in appalto da aziende specializzate nel settore alimintare, selezionate 
mediante procedure concorrenziali idonee ad assicurarne la competenza e professionalità. La titolarità del 
servizio spetta al Comune, unitamente alla programmazione ed al controllo delle prestazioni rese 
dall’appaltatore, alla raccolta delle domande ed alla fissazione ed introito delle tariffe. 
Il contratto d’appalto prevede espressamente l’obbligo per l’appaltatore di espletare il servizio in conformità 
alla legislazione vigente in materia avvalendosi di mezzi e personale in possesso dei requisiti e delle 
abilitazioni richieste. 
Il contratto d’appalto prevede altresì specificamente le forme della responsabilità dell’appaltatore per i danni 
alle persone ed alle cose prodottisi nello svolgimento del servizio.  
Presso la cucina centralizzata sita in Viale Cappuccini avviene la preparazione dei pasti, il trasporto e la loro 
distribuzione presso il refettorio e le aule scolastiche adibite a sala mensa è effettuato dalla Ditta appaltatrice 
con propri mezzi e personale. 
 
5. Il calendario del servizio 
La durata annuale del servizio corrisponde all’anno scolastico secondo il calendario predisposto dagli Istituti 
interessati, con esclusione, quindi, dei soli giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le 
variazioni per cause di forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, assemblee sindacali 
o eventi naturali, variazioni dell’orario scolastico che ritardano l’entrata o anticipano l’uscita etc.). 
 
6. Tabella dietetica e menù  
Le caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari, la tabella dietetica e i menù sono sottoposti al parere 
preventivo del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della locale ASL, così come le successive variazioni. 
All’inizio di ciascun anno scolastico vengono approvati la tabella dietetica ed i menù validi per l’anno 
scolastico in corso. 
I menù proposti sono variati e programmati in 4 settimane, articolati in base alla stagionalità dei prodotti; ciò 
permette di utilizzare al meglio ortaggi e frutta di stagione, secondo il calendario dei prodotti ortofrutticoli 
freschi. 
La tabella dietetica  e i menù della settimana vengono esposti a scuola e consegnati in copia ai genitori 
all’inizio dell’anno scolastico. 
 
7. Diete personalizzate   
Per venire incontro ad esigenze particolari, sono previste alternative ai pasti indicati dal menù base per i 
bambini affetti da particolari patologie e per i bambini che per motivi etici ed etnico- religiosi richiedono dei 
menù senza alcuni alimenti. 
Diete speciali per motivi sanitari (allergie, intolleranze alimentari, patologie particolari ecc.): è richiesta 
una certificazione sanitaria, rilasciata dal medico curante, che indichi esattamente la patologia e gli alimenti 
che devono essere evitati. I certificati medici devono essere aggiornati di anno in anno e consegnati, 
unitamente alla domanda di iscrizione al servizio, all’ufficio scuola;  
Diete speciali per motivi etici ed etnico- religiosi: su richiesta delle famiglie possono essere preparati 
menù senza determinati alimenti che vanno espressamente indicati. La richiesta va  aggiornata di anno in 
anno e consegnata, unitamente alla domanda di iscrizione al servizio, all’ufficio scuola; 
Diete in bianco: per disturbi leggeri e di breve durata è possibile ottenere una dieta "in bianco" 
richiedendola direttamente a scuola; 
Cestino picnic: sostituisce il pasto in occasione di uscite scolastiche autorizzate. 
 
8. L’iscrizione al servizio 
La richiesta di iscrizione è effettuata compilando un apposito modulo che va presentato, a cura degli 
interessati, all’ufficio scuola entro il mese di settembre di ogni anno.  
I moduli di iscrizione sono reperibili sul sito web del Comune e presso ufficio scuola. 
La richiesta di iscrizione al servizio può essere presentata durante tutto l’anno scolastico.  
La rinuncia al servizio deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio scuola.   
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Se le informazioni fornite compilando il modulo di iscrizione dovessero subire variazioni, queste devono 
essere tempestivamente comunicate all’ufficio scuola da parte della famiglia; il Comune non risponde dei 
disservizi conseguenti alla mancata informazione. 
La sottoscrizione della domanda di iscrizione al servizio implica l’accettazione dell’obbligo di pagamento della 
tariffa giornaliera e dei criteri organizzativo/gestionali del servizio stabiliti dalla Amministrazione Comunale. 
 
9. Documenti da presentare  

1. modulo di iscrizione Sulla base della legge sulla semplificazione amministrativa, il modulo è stato 
impostato per essere utilizzato come autodichiarazione; è necessario, quindi, che venga firmato da 
uno dei genitori davanti all’incaricato/a dell’ufficio scuola. E’ anche possibile spedire la domanda o 
farla consegnare da altri (ad es. i nonni); in questi casi, però, bisogna allegare la fotocopia di un 
documento d’identità valido di chi ha firmato la domanda; 

2. attestazione ISEE in corso di validità. Coloro che intendano avvalersi di una contribuzione a tariffa 
agevolata devono presentare l’attestazione ISEE; 

3. (eventuale) certificazione L.104/92 in stato di gravità per chiedere l’esonero dal pagamento della 
tariffa. 

4. (eventuale) certificazione medica per l’attivazione di diete personalizzate; 
5. (eventuale) richiesta di dieta personalizzata per esigenze etiche o etnico religiose. 

 
 
10. Tariffe  
Le tariffe giornaliere di compartecipazione ai costi del servizio di refezione scolastica, le riduzioni e le 
esenzioni sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale e sono differenziate in base alla fascia di 
reddito I.S.E.E. di appartenenza. Se non viene presentata l’attestazione I.S.E.E., l’utente è tenuto al 
pagamento della tariffa massima stabilita. 
E’ prevista l’esenzione totale per i bambini portatori di handicap in stato di gravità, in possesso della relativa 
certificazione ai sensi della legge n. 104/92. 
E’ prevista, in caso di frequenza di più figli, una riduzione del 20% della tariffa giornaliera per ogni figlio 
successivo al primo.  
 
11. Il nuovo sistema di pagamento  
Dal mese di gennaio 2013 vengono utilizzate nuove modalità di pagamento delle tariffe del servizio di 
refezione scolastica (buono pasto). 
Ad ogni alunno iscritto al servizio è assegnato un codice personale di identificazione (codice PAN), al quale 
vengono associati tutti i suoi dati personali (scuola di frequenza, tariffa da pagare, eventuale riduzione in 
base all’ISEE, ecc.). 
Il codice è valido per il ciclo di frequenza scolastica dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e deve 
essere utilizzato per effettuare i pagamenti per i servizi scolastici comunali (mensa- trasporto). 
 
I servizi devono essere pagati anticipatamente presso uno dei seguenti sportelli: 
 
a) punti di ricarica: 

 

• Esercente 1 –  Libreria Centrale – Via Roma 130 
• Esercente 2 -  Libr’aria di Diana Sulpizio – Via Roma 82 
• Esercente 3 -  Cartolibreria La Matita di Marrone Donatella – Via G. Farina 10 
• Esercente 4  - Taraborrelli Maria Concetta – Via Piano Fonti 80 

 
b) presso lo sportello dell’Ufficio Economato – Comune di Guardiagrele. 
 
Orario di sportello: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; nelle giornate di martedì e giovedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.  
 

Il pagamento va effettuato in contanti. L’operazione di ricarica è gratuita e non viene applicata 
alcuna commissione.  

 
Per effettuare la ricarica è necessario comunicare all’esercente il codice PAN assegnato al proprio figlio. Una 
volta effettuata la ricarica, l’importo versato viene accreditato a favore dell’alunno, consentendogli di 
utilizzare i servizi fino ad esaurimento dell’importo versato. Il POS rilascia uno scontrino- ricevuta sul quale 
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risulta il versamento effettuato. Si raccomanda di controllare, al termine dell’operazione, che siano corretti il 
codice PAN digitato, l’importo versato e l’eventuale saldo residuo, conservando con cura lo scontrino che 
costituisce per il genitore documento di prova dell’avvenuto pagamento. 
 
c) con carta Bancomat presso gli sportelli automatici (ATM), abilitati ai servizi di pagamento, del 
gruppo bancario Intesa San Paolo di tutto il territorio nazionale. (su Guardiagrele e Banca 
dell’Adraitico) 
In questo modo, i genitori hanno a disposizione dei punti di ricarica attivi 24 ore su 24 che, insieme allo 
scontrino, forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate, nonché gli addebiti corrispondenti ai 
servizi usufruiti dai propri figli. 
Per effettuare la ricarica va digitato il codice personale ATM dell’alunno (diverso dal codice PAN e 
comunicato dall’ufficio scuola), seguendo le istruzioni che compaiono sul video del terminale. Per ogni 
operazione di ricarica viene addebitato all’utente il costo della commissione bancaria (€ 1,10) che viene 
detratto direttamente dall’importo versato. 
Tale ultima modalità di pagamento verrà attivata non appena sarà operativa la convenzione con il 
“Gruppo Intesa San Paolo”.  
 

 
I genitori possono verificare, direttamente ed in qualunque momento, il conto servizi dei propri figli, 
collegandosi al sito internet del comune, www.guardiagrele.gov.it cliccando sul link “Servizi Scolastici 
Pagamento Mensa & Trasporto”, entrando nel modulo Web Genitori. Il genitore inserendo le credenziali 
personali di accesso, consegnate dall’ufficio scuola, potrà: 

→ verificare i dati anagrafici (indirizzo, eventuali diete, ISEE, ecc); 
→ verificare lo stato dei pagamenti ed i servizi usufruiti.  

 
Qualunque sia la modalità di pagamento scelta, ciascun alunno potrà usufruire dei servizi fino ad esaurimento 
dell’importo pagato. Nel caso in cui il sistema evidenzi che il credito sia in corso di imminente esaurimento, 
viene inviato automaticamente un messaggio SMS di avviso sul cellulare o tramite e-mail (per i genitori 
che hanno fornito tali riferimenti), affinché i genitori provvedano ad effettuare la ricarica con le modalità di 
pagamento descritte. 
Qualora il genitore non provveda alla regolarizzazione, il Comune invierà un lettera di sollecito e 
successivamente, nel caso di inadempienza, verrà avviata l’azione legale per il recupero coattivo degli importi 
dovuti. 
Col nuovo sistema informatizzato, il credito non consumato nell’anno rimarrà memorizzato e sarà disponibile 
per l’anno successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà rimborsato, previa richiesta presso 
l’ufficio Scuola.   
 
12. Orari di accesso al pubblico  
L’ufficio scuola è aperto al pubblico con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00; 
il martedì ed il giovedì: dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
 
13. Ubicazione e recapiti  
Ufficio Scuola, Piazza San Francesco I piano  
Telefono 08718086209/08718086203 Fax 08718086209 
e-mail: sociali@guardiagrele.gov.it 
 
14. Personale complessivamente operante nel servizio  
L’ufficio scuola fa parte del Settore I “Affari Generali” dell’Ente ed è composto:  
Responsabile Settore I 
dott.ssa Annamaria De Lucia tel. 08718086221 
e-mail settoreaffarigenerali@guardiagrele.gov.it 
Personale Amm.vo assegnato all’ufficio scuola:  
- dott.ssa Angela Palmerio tel. 08718086203 
- sig. Bonanni Giovanni tel. e fax 08718086209 
e-mail sociali@guardiagrele.gov.it 
 
- la struttura organizzativa della Ditta affidataria del servizio. 
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PARTE III  

STANDARD GARANTITI E TUTELA DELL’UTENTE  
 

15. STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI  
A) SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE 
Per semplificare le procedure l’ufficio scuola ogni anno esamina i procedimenti d’interesse del servizio con 
l’obiettivo di verificarne: 
• l’efficienza e l’efficacia e il grado di soddisfacimento delle esigenze degli utenti;   
• lo stato attuale e i tempi di lavoro di ciascun procedimento;  
• l’eventuale miglioramento del procedimento ottenuto a seguito della semplificazione e/o eliminazione di 
attività e di documenti privi di valore aggiunto; 
• l’eventuale revisione della modulistica di supporto agli utenti in un’ottica di semplificazione, chiarificazione e 
standardizzazione. 
B) COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE COINVOLGENTI PIU’ UFFICI  
Nell’erogazione del servizio di refezione scolastica il Comune mette al primo posto la sicurezza alimentare, la 
puntualità e l’attenzione alle esigenze delle collettività scolastiche, in coerenza con i principi di efficienza ed 
efficacia dei servizi; nelle attività che presuppongono l’intervento di più soggetti, appartenenti a settori 
diversi del Comune ovvero alle Istituzioni Scolastiche o alla stessa Ditta affidataria del servizio, l’ufficio scuola 
promuove incontri periodici allo scopo di coordinare le opzioni dei diversi soggetti interessati ed individuare le 
azioni idonee a perseguire questo scopo. 
C) INFORMAZIONI AGLI UTENTI  
L’ufficio scuola adotta gli strumenti utili ad assicurare una completa informazione sulle modalità di 
svolgimento del servizio. 
In particolare: 

• fornisce, tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie all’utente affinché possa 
presentare in modo chiaro e completo la propria richiesta di iscrizione, variazione o rinuncia al 
servizio; 

• predispone e aggiorna la modulistica ed i canali d’informazione che consentano ai destinatari di 
individuare velocemente e con chiarezza i dati necessari alla fruizione del servizio; 

• fornisce a tutti gli utenti informazioni sulla presente Carta che viene pubblicata sul sito istituzionale 
alla voce “Amministrazione Trasparente”; 

• fornisce informazioni agli utenti sui loro diritti di partecipazione, accesso e trasparenza, sullo stato di 
attuazione di eventuali richieste e sull’erogazione del servizio, comunicando agli interessati: 

a) il nominativo del responsabile del procedimento e/o del personale che fornisce al servizio il 
supporto amministrativo;  

b) la ragione sociale ed i riferimenti telefonici e di indirizzo delle Ditte che erogano il servizio ed 
il nominativo del/i responsabile/i delle stesse; 

c) i termini, i criteri e le modalità previsti per l’iscrizione, la variazione, la rinuncia ed il 
pagamento del servizio; 

d) le eventuali interruzioni dell’erogazione del servizio; 
e) in ogni atto di diniego di un’istanza, l’Autorità preposta ed i termini entro i quali l’utente può 

presentare ricorso. 
 
D) RAPPORTI CON GLI UTENTI  
Il personale dell’ufficio scuola si impegna ad attivare tutte le azioni necessarie con le Ditte affidatarie del 
servizio affinché i rapporti degli addetti con gli utenti siano sempre improntati al massimo rispetto e cortesia, 
agevolandoli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. 
Al fine di comprendere pienamente le esigenze degli utenti e calibrare su di esse il contenuto e le modalità di 
erogazione del servizio, l’ufficio scuola utilizza i seguenti strumenti: 
a) indagini sulla soddisfazione degli utenti. 
Almeno ogni due anni viene somministrato alle famiglie, garantendo l’anonimato, un questionario finalizzato 
a rilevare la qualità del servizio percepita dagli utenti. 
I risultati dell’indagine vengono pubblicati sul sito internet del Comune. 
b) sistema reclami/segnalazioni 
Il reclamo ha lo scopo di offrire agli utenti uno strumento agile e immediato per segnalare 
all’Amministrazione comportamenti non in linea con gli impegni assunti per l’erogazione del servizio.  
La segnalazione è invece la modalità con la quale gli utenti possono far presente al Comune un bisogno, una 
circostanza, un elemento d’interesse utile a migliorare il servizio quale esso è, ed anche per evidenziarne 
l’eccellenza, qualora esso risponda pienamente ai propri bisogni. 
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Ogni cittadino interessato può presentare, al responsabile dell’ufficio scuola o all’URP, reclami/segnalazioni 
relativi al servizio, con particolare riferimento a quanto disposto dalla presente Carta. Il 
reclamo/segnalazione può essere presentato in forma scritta (mediante consegna diretta, per posta, via fax, 
per posta elettronica), di persona o anche telefonicamente, purché non in forma anonima o con indicazioni 
generiche, che non individuino il disservizio occorso o la buona prassi adottata. 
Reclami e segnalazioni possono anche essere presentati al Comune on line, utilizzando un apposito 
programma con accesso dalla pagina web dell’Amministrazione. 
La risposta all’utente sarà data nella modalità da lui stesso prescelta all’atto della proposizione del 
reclamo/segnalazione, con la massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla presentazione. 
L’insieme dei reclami/segnalazioni vengono valutati al fine della predisposizione delle azioni di miglioramento. 
 
16. STANDARD DI QUALITA’ DEL SERVIZIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/2015  
STANDARD DI QUALITA’ SULL’ACCESSIBILITA’: 
Indicatore: accessibilità fisica agli sportelli 
Standard di qualità perseguito:  
N. ore apertura effettiva/N. ore apertura da gg. lavorativi ufficiali = 95% 
Indicatore: tempo medio d’attesa allo sportello 
Standard di qualità perseguito: tempo di attesa inferiore a 10 mn. = 85% 
STANDARD DI QUALITA’ SULL’INFORMAZIONE:  
Indicatore: tempestività della risposta   
Standard di qualità perseguito:  
n. risposte entro 7 giorni = 90% 
n. risposte entro 15 giorni = 8% 
n. risposte entro 30 giorni = 2% 
STANDARD DI QUALITA’ SULLA PUNTUALITA’:  
Indicatore: osservanza del tempo massimo di 40 minuti per la consegna dei pasti dalla cucina centralizzata: 
Standard di qualità perseguito:  
n. corse in orario/quelle con non più di 5 mn. di ritardo = 75% 
n. corse con ritardo tra 5 e 15 mn. di ritardo = 20% 
n. corse con ritardo superiore a 15 mn. = 5% 
STANDARD DI QUALITA’ SUL RISPETTO DEI MENU’ PREVISTI 
Indicatore: osservanza dei menù approvati nell’anno scolastico in corso 
Standard di qualità perseguito:  
n. giorni di erogazione effettiva del servizio/n. giorni di rispetto del menù previsto= 95% 
 
Il monitoraggio dei dati verrà effettuato con i seguenti strumenti/fonti: 
-reports di servizio 
 
17. VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA   
La valutazione sulla Carta del Servizio verrà effettuata in base: 
a) ai risultati del monitoraggio sull’attività svolta, relativamente agli indicatori di qualità prescelti ed ai relativi 
scostamenti dagli standard prestabiliti; 
b) agli esiti delle indagini di soddisfazione effettuate; 
c) alle indicazionii e ai suggerimenti della Commissione Mensa; 

d) ai reclami/segnalazioni ricevuti; 
e) ad eventuali anomalie riscontrate. 
A seguito degli esiti della valutazione, l’ufficio scuola redigerà il proprio rapporto annuale ed 
aggiornerà o confermerà gli standard e gli indicatori di qualità della Carta del Servizio per l’anno 
successivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


