MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 631

MM no. 631 Modifica del regolamento sulla mensa
Egregio signor Presidente,
Gentili consigliere ed egregi consiglieri,
nell’ottica di apportare alcuni correttivi al regolamento della mensa, rendendolo più fedele
all’attuale gestione pratica del servizio di refezione, vengono proposte le seguenti
modifiche al regolamento, evidenziate in rosso:
Art. 2.3:
L’iscrizione avverrà tramite l’apposito formulario disponibile presso la Cancelleria comunale.
Oltre al formulario di iscrizione dovrà essere compilata una scheda con i dati personali dell’allievo.
Le iscrizioni vengono gestite dal/la responsabile che stilerà un rapporto mensile al Municipio

Il formulario non si trova più solo in Cancelleria, ma viene distribuito tramite svariati canali
(docenti, sito internet, animatrici della mensa, ecc.).
Art. 3.2:
1

Nel caso di assenza è necessario avvisare il/la responsabile entro le 8:30, altrimenti il pasto sarà fatturato.
almeno con due giorni d’anticipo. Per assenze improvvise dovute a malattia o infortunio è obbligatorio
avvisare il/la responsabile entro le 08:30 del giorno stesso.
2

(nuovo) Gli utenti che non rispettano per tre volte le disposizioni di cui al capoverso primo, possono essere
esclusi dal servizio di refezione per un periodo fino a due mesi scolastici, su decisione del/la responsabile
della mensa.

Nel tempo abbiamo constatato purtroppo una crescita delle assenze ingiustificate. Al fine
di permettere una pianificazione dei pasti senza sprechi è importante che i giorni
d’iscrizione scelti dai genitori vengano rispettati.
Viene tolta inoltre la frase che fa riferimento alla fatturazione dei pasti anche in caso di
assenza non annunciata, visto che con il sistema di pagamento anticipato tramite
l’acquisto dei buoni non c’è più alcuna fatturazione.
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Art. 5.5 (nuovo):
I docenti, i docenti tirocinanti e il personale dell’amministrazione comunale possono occasionalmente
frequentare la mensa. Il contributo finanziario sarà il medesimo calcolato secondo l’art. 5.1. e dovrà essere
pagato tramite l’acquisto dei buoni in Cancelleria. Il Municipio sorveglierà la frequentazione della mensa di
suddetta categoria di utenti e potrà vietare loro l’accesso al servizio di refezione qualora risultassero
d’intralcio allo scopo stabilito all’art. 1.

Durante l’anno scolastico 2013/2014 diversi/e tirocinanti attivi/e presso la scuola
dell’infanzia hanno usufruito del servizio di refezione scolastica. Il Municipio ha tollerato
tale situazione per venire in contro ai/alle giovani tirocinanti e ritenuto che la cuoca ha
dimostrato di essere in grado di preparare i pasti supplementari senza alcun
inconveniente. Ad ogni modo tale situazione non è contemplata dal regolamento e per
questo motivo si propone l’aggiunta dell’art. 5.5 sopra esposto.

Sulla scorta di quanto esposto, il Consiglio comunale è invitato a voler
risolvere:
1. Gli articoli 2.3, 3.2 e 5.5 del regolamento comunale sulla mensa sono modificati come
proposto dal messaggio municipale 631.
2. La presente modifica del regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte
della Sezione degli enti locali.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco

Il Segretario

Paolo Ruggia

Andrea Sciolli

Allegato: regolamento sulla mensa attualmente in vigore.
Pura, 7 maggio 2014
Ris. No. 2246 del 7 maggio 2014
Commissione delle petizioni

Commissione della gestione
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