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PREMESSA
La famiglia è l’ambito naturale

di crescita dei bambini e delle bambine
ed è quindi il soggetto titolare

dei processi e dei compiti educativi dei figli e delle figlie.

All’interno di questa ampia e fondamentale
responsabilità genitoriale si colloca anche

il compito dell’educazione alimentare.

I genitori sono quindi titolari
dell’educazione alimentare dei figli,

quel compito primario di tipo nutrizionale,
culturale e comportamentale che col passare del tempo

e man mano che il figlio cresce si evolve
e s’intreccia con le dimensioni dell’educazione alla salute

e al benessere, dell’educazione ambientale
e al rispetto delle diversità.

La Scuola, il Comune, l’ULSS
e altri enti possono sicuramente concorrere

e contribuire all’educazione alimentare dei figli,
ma la famiglia resta la titolare naturale

di questa responsabilità primaria.



LA RISTORAZIONE SCOLASTICA

CHE COS’È
È il servizio di ristorazione che viene offerto ai bambini delle scuole dell’infanzia (materne) e ai 
ragazzi delle scuole primarie (elementari) e delle scuole secondarie di 1^ grado (medie). Esso 
va garantito a tutta l’utenza e per tutto l’anno scolastico. I costi possono essere a carico dell’u-
tenza, totalmente sostenuti dall’amministrazione comunale o scolastica, oppure i costi possono 
essere sostenuti in compartecipazione tra i soggetti interessati.

CHI È TITOLARE
Titolare del servizio di ristorazione scolastica è il Comune di San Martino Buon Albergo (ente 
committente) attraverso la propria Istituzione Servizi Al Cittadino (ISAC) a cui ha assegnato tutti 
i servizi scolastici, educativi e sociali.

CHI LA FORNISCE
Il servizio di ristorazione scolastica viene fornito agli alunni utenti (cioè iscritti al servizio stesso) 
da una ditta specializzata nel settore della ristorazione collettiva affidataria del servizio stesso 
grazie ad una gara d’appalto indetta da ISAC e ad un regolare contratto di servizio.

CHI LA CONTROLLA
Il Consiglio comunale di San Martino Buon Albergo ha istituito con apposito Regolamento una 
“Commissione di controllo e collaborazione per le Mense scolastiche” che ha il compito di 
verificare l’andamento del servizio di ristorazione scolastica, di produrre segnalazioni di even-
tuali disfunzioni, e di avanzare proposte di miglioramento. Della Commissione, nominata dal 
Sindaco, fanno parte 4 consiglieri comunali e 2 genitori per ogni scuola indicati dal Consiglio 
d’Istituto scolastico.
In maniera indipendente possono essere svolti controlli sanitari ufficiali esterni nel rispetto dei 
Regolamenti Comunitari da parte dell’Autorità Sanitaria competente in materia di igiene degli 
alimenti ovvero dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e dai Servizi Veterinari della Ulss 
9 Scaligera o dal NAS.

RUOLO DELLA SCUOLA

La scuola si affianca alle famiglie in questa responsabilità educativa con un ruolo integrativo; 
nello specifico ha il compito di affrontare l’educazione alimentare in chiave didattica con le più 
ampie finalità di educazione e promozione della salute e del benessere, sempre in alleanza stra-
tegica con i genitori e nel rispetto della normativa vigente in ambito scolastico.

RUOLO DI ISAC (PER CONTO DEL COMUNE)

ISAC ha il compito di progettare un servizio di ristorazione scolastica attento alla correttezza 
nutrizionale, alla qualità dei cibi e alla sicurezza alimentare, attraverso l’elaborazione di un ido-
neo Capitolato d’appalto in accordo con le Scuole nel rispetto delle “Linee Guida in materia di 
miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica” emanate dalla Regione 
del Veneto e di quelle nazionali emanate dal Ministero della Salute, nonché secondo gli indirizzi 
del SIAN dell’Ulss 9 Scaligera.
Ha inoltre il compito, come titolare del servizio, di procedere periodicamente al corretto affida-



mento del servizio stesso ad idonea ditta specializzata attraverso le procedure di gara previste 
dalle normative italiane ed europee.
Ha infine il compito di sovrintendere e verificare il buon andamento del servizio, che deve es-
sere svolto nel rispetto del Capitolato d’appalto e delle norme di settore (controllo del rispetto 
delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria del servizio, controllo della qualità 
merceologica degli alimenti, controllo degli standard quantitativi, controllo sulla gestione del 
servizio con valutazione e/o segnalazione di eventuali anomalie).

RUOLO DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

La ditta vincitrice della gara d’appalto è tenuta a fornire il servizio di ristorazione scolastica, 
comprensivo di produzione trasporto e distribuzione dei pasti caldi, secondo quanto stabilito 
dalle norme vigenti, dal Capitolato d’appalto, dalle indicazioni operative di ISAC (per conto del 
Comune) e in accordo con le Scuole, e la “Commissione comunale di collaborazione e controllo 
delle mense scolastiche” nominata dal Sindaco.
Le competono l’erogazione di un servizio corrispondente agli standard di sicurezza con la pro-
duzione di un pasto di qualità sia dal punto di vista igienico che nutrizionale; la formazione 
e l’aggiornamento del personale dipendente, l’impostazione e adozione di un piano di auto-
controllo secondo il metodo HACCP e il rispetto della normativa sanitaria in materia di igiene 
alimenti.
Deve altresì accogliere le segnalazioni e le proposte dei suddetti soggetti con la finalità del co-
stante monitoraggio e miglioramento del servizio.

RUOLO DEL “SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE”
(SIAN) DELL’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

È competenza del SIAN dell’AULSS 9 Scaligera: la registrazione e l’aggiornamento nell’anagrafe 
regionale degli Operatori del Settore Alimentare (art. 6 Reg. Ce 852/2004) compresa la ditta 
che gestisce il Servizio di ristorazione anche ai fini della programmazione dei controlli ufficiali; 
la verifica, controllo e approvazione o predisposizione delle tabelle dietetiche relative ai menù 
proposti nel servizio di ristorazione scolastica, sulla base delle linee di indirizzo nazionali e regio-
nali, nonché dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione 
italiana. 
Il  SIAN provvede inoltre a:
- sorveglianza della qualità igienico - nutrizionale dei pasti forniti con un ruolo complementare 

a quello dell’Ente Responsabile del servizio eventuale consulenza sul  capitolato d’appalto per 
i servizi di ristorazione in fase di elaborazione; 

- sorveglianza nutrizionale, con indagini epidemiologiche sui consumi e sullo stato di salute 
della popolazione; 

- interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari cor-
retti e protettivi nella popolazione generale e per la ristorazione collettiva;

- vigilanza e controllo sulle imprese alimentari di tutta la filiera secondo i regolamenti comuni-
tari (compresa attività di ristorazione collettiva e comunitaria);

- sorveglianza e indagini su casi presunti o accertati di malattie trasmesse da alimenti e in occa-
sione di focolai epidemici di malattie trasmesse da alimenti;

- sorveglianza sulle acque destinate al consumo umano (D.Lgs 31/2001);



RUOLO DELLA “COMMISSIONE COMUNALE DI COLLABORAZIONE
E CONTROLLO DELLE MENSE SCOLASTICHE”

La Commissione, nominata dal Sindaco, ha il ruolo, previsto da apposito Regolamento, di effet-
tuare il monitoraggio periodico in merito all’andamento del servizio, al rispetto dei menù, degli 
orari, delle temperature dei cibi, delle dosi, alle modalità di distribuzione e scodellamento.
La Commissione, attraverso la compilazione di apposita scheda di rilevazione da parte dei pro-
pri componenti, invia periodicamente ad ISAC dei report sull’andamento del servizio e avanza 
proposte di miglioramento in accordo con le scuole e con la ditta incaricata del servizio.
La Commissione è composta da 4 consiglieri comunali e da 16 genitori (2 rappresentanti dei 
genitori per ogni scuola).

RUOLO DELLE FAMIGLIE

È importante che le famiglie degli alunni utenti del servizio maturino una sempre maggiore con-
sapevolezza che solamente con un’alleanza tra tutti i soggetti in campo può nascere un’educa-
zione alimentare coerente ed efficace a beneficio deli bambini e dei ragazzi utenti del servizio 
di ristorazione scolastica.
Ciò significa condividere le finalità educative di correttezza nutrizionale, sicurezza alimentare ed 
educazione ad un’alimentazione sempre più sana, varia, fresca, biologica e con prodotti locali.

COM’È ORGANIZZATO IL  SERVIZIO A SAN MARTINO BUON ALBERGO

La ristorazione scolastica a San Martino Buon Albergo è organizzata con un Centro Cottura 
centralizzato di proprietà della ditta affidataria del servizio e degli spazi adibiti a Refettori per il 
consumo dei pasti in ogni plesso scolastico.
La ditta che gestisce il servizio ha il compito di reperire e conservare i prodotti alimentari previ-
sti dal capitolato d’appalto comunale e dai vari menù elaborati con la successiva valutazione e 
approvazione del SIAN dell’Ulss 9 Scaligera; ha inoltre il compito di produrre i pasti giornalieri 
nel rispetto dei menù in vigore compresi quelli per le diete speciali e secondo le grammature, 
gli ingredienti e le ricette allegate ai menù stessi; ha infine i compiti di trasporto, distribuzione, 
scodellamento* dei cibi in ogni scuola dell’infanzia (materna), primaria (elementare) e seconda-
ria di primo grado (media) indicate nel Capitolato d’appalto comunale.

Il Centro Cottura centralizzato è certificato con le seguenti certificazioni:
ISO 9001:2015
UNI 10854:1999
ISO 22000:2005
ISO 22005:2008

PROTOCOLLO CERTIFICATO GESTIONE DIETE SPECIALI
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015
ISO 50001:2011
SA8000:2014



I cibi vengono collocati in apposite casse termiche attive (con riscaldamento elettrico interno 
che mantiene i cibi caldi tra fine cottura e consegna pasti  a temperature di sicurezza ovvero non 
inferiore a  65°C  di temperatura e quelli freddi non superiore a 10°C) e vengono trasportati con 
automezzi igienizzati e idonei al trasporto di pasti caldi.

Presso ogni scuola vi sono addette della ditta pronte a ricevere i cibi, a trascrivere su apposita 
modulistica gli orari d’arrivo, le temperature ed eventuali note e a procedere alla distribuzione e 
allo scodellamento* dei pasti nei refettori scolastici in accordo con le insegnanti o le educatrici 
addette alla sorveglianza. Presso i refettori la ditta ha collocato appositi carrelli termici atti a 
mantenere alla giusta temperatura i cibi durante la distribuzione.

*Per quanto riguarda lo scodellamento, le scuole dell’infanzia (materne) fanno eccezione, in 
quanto si è scelto, di comune accordo con l’Istituto comprensivo scolastico, di affidare, per que-
sta fascia d’età che va dai 3 ai 6 anni, questo compito al personale scolastico ausiliario (bidelle) 
che conoscono meglio ed hanno confidenza con i piccoli alunni.

A fine pasto le addette della ditta procedono a sparecchiare, a pulire e alla raccolta differen-
ziata; nel frattempo un furgone della ditta riporta i contenitori termici e tutte le attrezzature 
utilizzate per la distribuzione al Centro Cottura per la loro igienizzazione.

I Menù stagionali sono suddivisi in: 
“Menù primavera/estate” (dal 30 marzo a fine a.s. e da inizio a.s. al 12 ottobre) 
“Menù autunnale” (dal 14 ottobre al 20 dicembre) 
“Menù Invernale” (dal 07 gennaio al 27 marzo)

Inoltre il servizio offre anche la possibilità di avere, previa domanda correlata da certificato me-
dico, “Diete speciali” per motivi medico-sanitari (allergie, intolleranze o patologie).
Il servizio prevede inoltre anche una serie di “Diete speciali” per motivi etico-religiosi ( ad esem-
pio vegetariane o senza carne di maiale o di bovino).
I Menù prevedono un’ampia gamma di prodotti biologici (cereali, frutta, verdura, pasta), sta-
gionali (verdura, frutta) e locali.

Ai genitori degli utenti viene inviata via mail, o consegnata a mano, prima dell’inizio dell’anno 
scolastico una circolare contenente le regole e le modalità organizzative del servizio ed una pas-
sword personale per poter accedere via internet al portale “E-Civis” gestito dall’Ufficio servizi 
scolastici di ISAC, nel quale si possono fare via internet tutte le operazioni inerenti il servizio 
stesso (iscrizioni, ricariche e visualizzazioni del borsellino elettronico per i pagamenti, comu-
nicazioni delle assenze e comunicazioni varie). Il genitore può svolgere autonomamente tali 
operazioni on line, oppure rivolgersi ai sei giornalai e cartolibrai del territorio per tali movimenti 
via web.
L’Ufficio invia periodicamente via mail o via sms informazioni utili inerenti il servizio.



DOVE SI POSSONO TROVARE LE INFORMAZIONI

Le informazioni dettagliate inerenti il servizio sono contenute nelle circolari che ad inizio di ogni 
anno scolastico vengono inviate dall’Ufficio Servizi Scolastici via mail, o consegnate a mano per 
chi non dispone di internet, ai genitori degli utenti. Inoltre l’Ufficio invia ulteriori informazioni 
all’utenza periodicamente con ulteriori mail e sms.
Le informazioni sono anche disponibili sul portale “E-Civis”, programma informatico di gestio-
ne del servizio di ristorazione scolastica adottato da ISAC. Anche i Menù in vigore e le relative 
“Diete speciali” sono visualizzabili e scaricabili su “E-Civis”.
Le informazioni sono infine anche presenti sul sito internet del Comune di San Martino Buon 
Albergo.

COSA SI CHIEDE AI GENITORI

Il servizio di ristorazione scolastica ha assunto nel tempo un’importanza sempre maggiore sia 
dal punto di vista funzionale all’attività scolastica, sia per l’importanza dietetica, nutrizionale e 
di sicurezza e non ultima anche come mezzo di educazione alimentare per le famiglie, attra-
verso gli allievi e gli insegnanti. Tra le strategie efficaci rientrano anche gli interventi sulle scelte 
dietetiche a scuola, che contribuiscono a favorire corrette abitudini  alimentari e sani stili di vita 
in un’ottica di promozione della salute.
Tale strategia, investendo ambiti tra loro eterogenei, prevede un’alleanza che coinvolge vari 
soggetti, istituzionali e non e che va dalle famiglie alla scuola al Comune alla ditta di ristorazio-
ne, per concorrere tutti assieme alla maturazione di scelte consapevoli in merito alla corretta 
alimentazione.
Alla famiglia, in quanto titolare della responsabilità primaria in ambito educativo, si chiede quin-
di un impegno per un’alleanza con gli altri soggetti avente quale finalità la corretta ed efficace 
educazione alimentare dei propri figli.

Buon
Appetito
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