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ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REFEZIONE PER GLI ALLIEVI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (SI) E DELLA SCUOLA
ELEMENTARE (SE), DOMICILIATI A PONTE CAPRIASCA
Risoluzione municipale no. 101 del 26.03.2012
Il Municipio di Ponte Capriasca,
richiamati gli articoli 192 LOC e 44 RALOC emana la seguente ordinanza concernente
la partecipazione degli allievi di SI e SE domiciliati nel comune alla refezione presso la
ex casa comunale.
ISTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE
Art. 1

Definizione, scopo e gestione dei pasti

La mensa per gli allievi delle SI e SE domiciliati nel comune è istituita essenzialmente
per rispondere alle esigenze e necessità delle famiglie. I pasti vengono serviti nella
sala al pian terreno della ex casa comunale.
La gestione dei pasti è affidata al laboratorio di gastronomia dell’OTAF di Sorengo.
Esso garantisce la preparazione e la fornitura di pasti di qualità, rispondenti alle
normative nutrizionali definite dai competenti uffici cantonali.
Art. 2

Base legale

Risoluzione municipale del 26 marzo 2012.
Art. 3

Amministrazione

E’ affidata alla cancelleria comunale.
Art. 4

Sorveglianza

E’ affidata ad una sorvegliante incaricata e retribuita dal Municipio, in collaborazione
con una seconda persona volontaria anch’essa designata dal Municipio. Esse
assumono, oltre alla sorveglianza, compiti di accompagnamento, preparazione e
gestione della sala, nel rispetto dello specifico mansionario.
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ORDINAMENTO
Art. 5

Iscrizioni

Sono possibili, di regola, all’inizio dell’anno scolastico, mediante modulo di iscrizione
da richiedere in cancelleria comunale. Eccezionalmente possono avvenire in ogni
momento dell’anno in presenza di esigenze comprovate, fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Art. 6

Numero massimo

Possono essere ammessi alla refezione un numero di bambini compatibile con la
disponibilità logistica della sede stabilita. Per la sala refezione tale numero è fissato a
20.
Art. 7

Criteri di ammissione

L’ammissione alla refezione avviene secondo le seguenti priorità:
a) situazioni socialmente comprovate di disagio o difficoltà organizzative;
b) situazioni di famiglie monoparentali non in grado di assumere il pranzo di
mezzogiorno al proprio domicilio;
c) partecipazione regolare durante l’anno;
d) i bambini di 3 anni sono ammessi unicamente se frequentano la Scuola
dell’Infanzia tutto il giorno e se in grado di compiere il tragitto scuola mensa in
modo autonomo, se autonomi nel controllo dei bisogni corporali, come pure se
sono in grado di nutrirsi autonomamente (utilizzo degli strumenti per alimentarsi e
capacità di stare a tavola il tempo necessario a consumare un pasto in gruppo);
e) situazioni in cui i genitori, indipendentemente dalla situazione sociale, risultano
regolarmente impossibilitati a mezzogiorno.
Il Municipio si riserva di definire altri criteri sulla base di eventuali circostanze
specifiche.
Art. 8

Condizioni di ammissione e decisione di ammissione

L’ammissione è riservata agli allievi che frequentano la SI o la SE, domiciliati a Ponte
Capriasca, i quali per motivi familiari, non sono in grado di assumere il pasto di
mezzogiorno al proprio domicilio secondo i criteri elencati all’art. 7.
Il Municipio decide sulle ammissioni.
Art. 9 Tassa per la refezione
1. La tassa è fissata in Fr. 10.00 per pasto.
2. Per i casi socialmente accertati il Municipio può riconoscere un contributo sulla
base di una richiesta motivata.
3. Assenze non segnalate e non motivate comportano il pagamento della tassa.
4. La fattura è emessa mensilmente dalla cancelleria sulla base della lista delle
presenze allestita dalle sorveglianti.
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FUNZIONAMENTO
Art. 10 Periodo di apertura
La refezione è aperta tutti i giorni secondo il calendario scolastico (mercoledì escluso).
Art. 11 Orario
I bambini di SI iscritti sono accolti dalla sorvegliante presso la sede della SI,
accompagnati alla sala refezione e rimangono sotto sorveglianza della persona
incaricata dal Municipio dalle 11.30 alle 13.30.
I bambini del primo ciclo di SE sono accolti dalla sorvegliante presso la sede della SE,
accompagnati alla sala refezione, riaccompagnati alla sede della SE e rimangono
sotto sorveglianza della persona incaricata dal Municipio dalle 11.30 alle 13.30. Con
l’accordo scritto dei genitori i bambini del secondo ciclo raggiungono e lasciano la sala
refezione autonomamente.
Art. 12 Preparazione pasti
I pasti sono preparati nelle cucine del laboratorio gastronomia dell’OTAF a Sorengo e
trasportati a Ponte Capriasca in appositi contenitori termici nel rispetto delle regole e
normative igieniche.
La preparazione della tavola e la distribuzione dei pasti è garantita dalle sorveglianti.
Art. 13 Frequenza
1. I genitori che iscrivono i figli alla refezione si assumono l’obbligo della frequenza
regolare;
2. la costante e/o non giustificata irregolarità di frequenza così come comportamenti
inadeguati possono essere motivo di revoca dell’ammissione;
3. la sorvegliante incaricata redige la lista delle presenze.
Art. 14 Assenze
In caso di assenza di un allievo i genitori sono tenuti ad avvisare la cancelleria entro le
09.30
Art. 15 Organizzazione
La preparazione della tavola, così come il riordino sono eseguiti in collaborazione. Al
termine del pasto la sorvegliante può organizzare attività ludiche o predisporre spazi
di attività.
Se le condizioni meteo lo permettono è possibile l’accesso al piazzale recintato sul
retro della ex casa comunale.
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Art. 16 Disposizioni particolari
Per la frequenza della mensa ogni bambino deve avere 1 paio di pantofole e il
necessario per l’igiene orale (bicchiere, spazzolino, dentifricio).
Su richiesta della responsabile possono essere chiesti dei colloqui con i genitori.
RECLAMI
Art. 17 Reclami
Eventuali reclami sono da inoltrare al Municipio.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
La presente ordinanza entra in vigore a partire dall’inizio dell’anno scolastico
2012/2013.
L’ordinanza viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, e più
precisamente dal 27 marzo 2012 al 10 aprile 2012.
Contro la presente decisione é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Il Segretario
Marco Consonni
Eleonora Facchini
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