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Comune di San Giuliano Milanese 
Settore  Economico Finanziario 

 
Prot. n. /19 

Ai tutti i genitori  
 
Oggetto: servizio di refezione scolastica 
 
 gent. Genitori,  
con la presente   siamo a ricordare che il servizio di refezione scolastica è un servizio 
facoltativo attivabile a richiesta dalle famiglie secondo quanto stabilito dall’art. 6 comma 1) 
del  D.Lgs. 63/2017. 
 Questa Amministrazione comunale con deliberazione n. 177/16 ha definito le 
modalità di iscrizione al servizio di refezione scolastica che prevedono: 

 “L’iscrizione al servizio mensa è autorizzata solo a coloro che risultano in regola con 
il pagamento delle rette degli anni precedenti; 

 I genitori dei minori non in regola con i pagamenti e non iscritti al servizio di 
refezione scolastica dovranno rilasciare dichiarazione scritta con la quale si 
impegnano a provvedere , personalmente o tramite persona delegata , al ritiro da 
scuola dei propri figli per la pausa pranzo“. 
 

 L'iscrizione al servizio è necessaria e propedeutica alla fruizione dello stesso, 
pertanto la ditta incaricata non  potrà erogare il pasto verso chi non ha effettuato la 
procedura di iscrizione.  
 Inoltre si fa presente che la conoscenza degli utenti che accedono al servizio mensa 
è il requisito necessario per garantire la sicurezza alimentare ex Reg. CE 852/04, 
con particolare riferimento alla fornitura di pasti speciali per utenti affetti da 
allergie o intolleranze, tenuto altresì conto degli obblighi sanciti dal Reg.CE 
1169/11. Poiché il gestore del servizio  fornisce una ristorazione collettiva su base 
contrattuale non aperta al pubblico, é necessario che venga attuato un sistema di 
prenotazione volto alla produzione di un pasto preparato ad hoc. 
 Comunichiamo pertanto a coloro i quali  non avessero provveduto a regolarizzare  la 
propria posizione, che a partire dal 12/9/2019 dovranno essere presenti presso la scuola  
dell'infanzia  alle h 11,30  ed alle 12,30 presso la scuola primaria, per il ritiro del proprio 
figlio. 
 

 Distinti saluti. 
 
 
IL Dirigente del Settore Finanziario       La Responsabile Servizi Educativi 
f.to Dott.ssa  Curti Monica           f.to Dott.ssa Sabrina Massazza 


