Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPATE NO. 305
Mogodino, l0 febbroio 2020
Risoluzione municipole no. l7l
di compefenzo dello Commissione delle Pel¡zioni

Nuovo Regolomenlo sullo refez¡one sco¡ost¡co per gli ollievi di
scuolo elementore
Egregio Signor Presidente,
Genlili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

lo Legge sullo scuolo dell'infonzio e sullo scuolo elementore definisce gli obiettivi e
le finolitò olte o fovorire il processo di sociolizzozione del bombino, sviluppondo le
sue focollò motorie, offettive e cognilive. Scuolo, fomiglio e Autoritò colloborono
dunque ol roggiungimento di quesli obieltivi, odollondo decisioni e modolitò
consone oi singoli ruoli,
Nelle scuole dell'infonzio lo refezione è porte inlegronle dell'ottivilò educolivo e
per questo il Municipio, negli ultimi onni, ho dololo tulte le sedi di un servizio menso
obbligolorio.

il servizio menso non è obbligolorio,
lutlovio, poiché le obiludini socioli nell'orco degli onni sono mulote e spesso
entrombi i genitori devono lovorore senzo possibilitò di rienlro q domicilio nello
pouso di mezzogiorno, il Municipio ho ritenuto necessorio eslendere il servizio
Per quonto riguordo le scuole elemenlori,

onche oi bombinidello scuolo elemenlore.
Nello sede diViro questo servizio è sempre esislilo grozie ollo presenzo dello menso
delle scuole medie; successivomente è stqlo esteso o Son Nozzoro, o Conlone e o
þreve pure ct Codepezzo, tromile locoli espressomente otlrezzoti e posti forniti do
servizi di cotering, ll servizio di refezione scolostico per gli ollievi di scuolo
elementore è stoto dunque istiluilo in omþilo sociole per rispondere olle esigenze
delle fomiglie,
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L'odozione del nuovo Regolomento sullo refezione scoloslico è necessorio per
definire I'ordinomento, il funzionomento, lo portecipozione oi cosli e i rimedi di
diritto; elementi lufti necessori per overe uno volido bose legole e geslire ol meglio
lo refezione degli ollievi di scuolo elementore,

Se

il

numero d'iscritli supero quello

dei posti disponibili, I'ommissione

subordinoto oi seguenti crileridi prioritò:

¡
.
.
.

situozionidi disogio fomiliore comprovoto;
fomiglie monoporentolicon genilore in ottivitò lovorotivo;
fomiglie con enlrombi igenitori in ottivilò lovorotivo;
fomiglie che risiedono in frozionidiscoste.

sorò

2

Lo geslione

delle iscrizioni e le decisionisulle ommissioni sono di competenzo dello
Direzione e del Municipio in coso di reclomo.
Gli ollievi di scuolo elementore, ommessi ollo mensq, ossumono l'obbligo dello
frequenzo regolore; comþiomenli rispetto olle presenze setlimonoli sono occeltoli
solo in cosi eccezionoli:
Le fomiglie degli ollievi che usufruiscono dello refezione podecipono ollo porziole
coperluro dei cosli con uno tosso fissolo dol Municipio lromite Ordinonzo lorifforiq,
entro i minimi e i mossimi definiti do Regolomenlo comunqle in moterio di Servizi
scolostici e giovonili. Oro questo porlecipozione corrisponde per gli ollievi SE ol
minimo di CHF S.O0iposto.

ll presenle messoggio è stoto discusso e
febbroio 2O2O, con risoluzione no.

opprovc¡to

'17'1.

dol Municipio in doto ì0

Sullo bose delle considerozionisopro esposte s'invitq ilConsiglio comunole o voler

r¡solvele:
l.

E'

odollolo il Regolomenlo sullo refez¡one scoloslico per gll olllevl di scuolo

elemenlqre, ortlcolo pef orl¡colo e nelsuo insleme.

2.

Decorsl I lermini di pubbllcozlone e ottenuto lo rollflco dello Sezlone Enll
locoli, il Regolomenlo entrerò in vigore con l'onno scolqstlco 2O2O-2O21,

obrogondo ognl precedenle dlsposlzlone.

PER IL MUNICIPIO
fvl

co

:.r
re

Tiziono Ponti

Comune di Gomborogno

REGOLATI/IENTO
SULLA REFEZIONE SCOLASTICA
PER GLI ALLIEVI DI SCUOLA ELEMENTARE

INDICE
lsliluzione e omminisllozione.,.,..,.,

Art.

I-

Bosl legoli,;....

N.2 - Definlzlone
Art. 3

e scopo dello refezione

- Orgonizozlone..,........

3
3
3
3
3

ffi. 4 - lscrizioni

3

Al.

5 - Ammissione.......

4

Art. ó - Frequenzo.........

4

Funzionomenlo.....,............

.4

N.7 - Peilodo diopeiluro

.4

Arl, 8 - Sorvegllonzo / oroil

4

Arl. 9 - Posll

4

Arl, t0-Assenze

5

Arl. I t

5

-

Nolme dl compoilomenlo....,...

Coslle fotlurozione

N.

- Coperluro dei cosli e losse
Art. l3 - Prellevo dello losso..
12

Rlmedididirltlo
Arl l4 - Vle di contes|o2ione.,.,..,.,.....,.......
Disposizioni fino||.....,.,..

t5
Arl, tó
Al.

5
5

5
5
5
6

Enlrolo in vigore

6

Abrogozione...,

6

2

REGOI.AMENTO SULLA REFEZIONE SCOI¡STICA
PER GLI ALLIEVI DI SCUOLA ELEMENTARE

Copitolo

I

lslifuzione e omminislrozlone

Art.

-

I -Bosl legoli

Legge sullo scuolo dell'infqnzio e sullo scuolo elementore del 7 febbroio 199ó, qrlt, 37 e 39,
Regolomento delle scuole comunoli del 3 luglio 199ó, orlt, 7l ,72,73 e 74,
Regolomento d'lstituto, or1, 4ó,
Regolomento comunole in moterio diserviziscolosticie giovonili,

ll Municipio può istituire un servizio di refezione scolostico per gli ollievi di scuolo elementore
tenuto conto delle necessitò e dello logistico delle sedi,

Àrt.2

- Definizione

o scopo dello refezlone

ll Servizio di refezione scolostico per gli ollievi di scuolo elementore è istituito per rispondere olle
esigenze delle fomiglie che, per motivi diversi, non possono gorontire lo presenzo o coso duronte lo
pouso scolostico di mezzogiorno,

Arf. 3 - Orgonizzozione
È

offidoto ollo Direzione dell'lstiïuto scolostico (in seguito Direzione)

Copilolo

ll

Ordinomenlo
Arî. 4 - lscrizioni
Le iscrizioni devono pevenire ollo Direzione primo dell'ini/o dell'onno scolostico, ol più tordi entro
il termine indicoto sul modulo d'iscrizione trosmesso olle fomiglie,

Duronie l'onno scolosTico lo Direzione occettero iscrizioni solo in vio eccezionole, in coso di
disponibilitò di posti,

a

J

Afl. 5 - Ammisslone
L'ommissione è riservqto unicomente ogli ollievi dell'lstituïo scolostico che frequentono lo sede in
cui è istituito lo menso, Lo Direzione stobilisce il numero mossimo d'iscrizioni in bose olle risorse
disponibili (spozio dei locolie risorse umone),
Se il numero d'iscritti supero quello dei posti disponibili, l'qmmissione soro subordinoto oi seguenti
criteri di prioritò:

L

Situozioni di disogio fomiliore comprovoto,

2, Fomiglie
3, Fomiglie
4, Fomiglie

monoporentolicon ilgenitore in ottivitò lovorotivo
con entrombi igenitori in ottivitò lovorotivo,
che risiedono in frozioni discoste,

Lo gestione delle iscrizionie le decisionisulle ommissioni sono di competenzo dello Direzione

Art. ó - Frequenzo
Gli iscritti, e per essi le loro fomiglie, ossumono l'obbligo dello frequenzo regolore nel rispetto
delle scelte effettuote ol momento dell'iscrizione,
Combiomenti rispetto olle presenze settimonoli sono occettoti solo in cosi eccezionolie sono do
comunicore ollo Direzione entro il venerdì precedente, ln coso controrio i posti soronno fotturoii
uguolmente,

Copilolo lll
Funzlonomenlo

Nl.7 - Periodo dl operluro
Le mense scolosTiche sono operte nei giorni di lunedì, mortedì, giovedì
periodo scolostico, voconze escluse,

Art.

I - Sorveglionzo

e venerdì duronte

il

/ oror¡

Gli ollievi iscritti ollo refezione sono sorveglioti do uno o più persone incoricote dol Municipio,
dollo fine delle lezioni del motlino ollo ripreso delle lezioni ol pomeriggio,

Arl. 9

- Posli

Gli ollievi dello sede diViro fonno

copo ollo Menso dello Scuolo Medio (cucino e refeltorio),

Nelle rimonenti sedi i posti sono fornili do fonte esterno (cotering), lltrosporto, lo preporozione e
o un/uno inserviente incoricoto/o dol Municipio,

il

servizio sono offidoti

4

Art. t0 -Æsenze
Assenze per molottio sono do segnolore tempestivomente oi responsobili
Per ossenze dovute

Afî. I I

od oliri motivi fonno stoto le indicozioni dell'ort, ó,

- Norme di comporlomenlo

Duronte lo pouso pronzo i bombini devono ossumere un comporlomento rispettoso dei
compogni, del personole, dei giochi e delle infrostrutture, ln coso di comportomenti inodeguoti
lo Direzione potrò richiomore l'ollievo e in coso di recidivo sospenderlo dollo frequenzo ollo
menso,

Copilolo lV
Costle fotlurozlone

Arl. l2

-

Coperft.¡ro del cosli e

tose

Le fomiglie degli ollievi che usufruiscono dello refezione portecipono ollo porziole coperturo dei
cosTi con uno tosso, fissoto dol Municipio lromite l'Ordinonzo torifforio relotivo ol Regolomento
comunole in moterio di serviziscolostici e giovonili,

Art.

l3 -

Lo tosso

Prellevo dello

è fotturoto doi

toso
Servizi finonziori

del Comune, secondo le effettive presenze e trosmesso

oi detentori dell'outoritò porentole,

Copilolo M
Rimedi di diritlo

Art

l4 - Me di conlestozlone

Contro le decisioni dello Direzione è doto focoltò di reclomo ol Municipio, entro 10 giorni dollo
notifico,

5

Copllolo V
Dlsposlzlonl flnoll

Art. lSEnlrolo ln vlgore
ll presente RegolomenÌo entro in vigore

con l'onno scolostico 2O2O-2O21.

Art. I ó Abrogozlone
Con l'opprovozione e l'entrqto in vigore del presente Regolomento, sono obrogote le precedenti
Disposizioni comunoli in moterio,

Approvoto dol Municipio di Gomborogno, con risoluzione numero 171 del l0 febbroio

2O2O

Approvoto dol Consiglio comunole di Gomborogno i| ...........
Approvoto dollo Sezione deglienti locqli con risoluzione no. ... del .,.
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