COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L’ISTITUZIONE
DI UN SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
del 23 luglio 2018
________________________________________________________________________
Il Municipio di Serravalle, in base al Regolamento comunale per l’istituzione di un Servizio di
refezione scolastica del 14 aprile 2014;
la Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare, in particolare gli artt. 37 e 39, ed
il Regolamento d’applicazione (artt. 72-74);
richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;
con risoluzione N. 748;

ordina:

Art. 1
La presente Ordinanza si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Serravalle.

Art. 2
Durante l’anno scolastico è istituito, per ogni giorno intero, un Servizio di refezione per gli
allievi della scuola elementare.

Art. 3
Il Municipio designa un responsabile del Servizio di refezione scolastica.

Art. 4
La gestione del Servizio è assegnata all’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri.

2
Art. 5
La richiesta per ottenere l’autorizzazione settimanale a usufruire del Servizio va presentata
entro le ore 12.00 del venerdì precedente alla responsabile del Servizio di refezione
scolastica.
Sono riservate le eccezioni dipendenti da urgenze che giustificano l’inserimento immediato
dell’allievo/a al Servizio di refezione durante lo stesso giorno.
Nel caso di un’unica iscrizione, il responsabile ha la facoltà di annullare il Servizio della
refezione scolastica dopo aver informato la famiglia dell’allievo/a.

Art. 6
Le famiglie i cui figli sono iscritti al Servizio si impegnano affinché la frequenza sia costante.
In caso di assenza del bambino, i genitori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla
responsabile del Servizio.

Art. 7
I pasti sono serviti presso la sede della scuola dell’infanzia a Malvaglia, dove è disponibile
una sala separata.

Art. 8
La sorvegliante si occupa di accompagnare gli allievi durante tutto il periodo che va dalla fine
delle lezioni del mattino fino all’inizio di quelle pomeridiane.

Art. 9
La copertura delle spese di refezione è così definita:
a) La tassa per ogni allievo è stabilita in CHF 8.- (otto) per ogni pasto.
b) Il sorvegliante ha diritto al pasto.

Art. 10
La presente Ordinanza annulla e sostituisce quella del 24 luglio 2017, entra in vigore
immediatamente ed è pubblicata agli albi comunali dal 25 luglio al 23 agosto 2018.
Eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 e 208 LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:
Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.

