








REGOLAMENTO MENSA - SCUOLE PRIMARIA DI CAVALESE 

(approvato con delibera n. del 19 ottobre 2022) 

 

Sentita la presentazione del dirigente scolastico in merito alla organizzazione del servizio mensa per 

la scuola primaria di Cavalese  

Considerata la comunicazione della P.A.T. del 28.06.22 “Prime indicazioni operative per la 

riorganizzazione degli spazi scolastici e del servizio di ristorazione scolastica - anno scolastico 

2022/2023” recante indicazioni relative al progressivo rientro a una situazione pre-pandemica e 

conseguente svolgimento delle attività all'interno delle istituzioni scolastiche e formative secondo la 

ricettività degli spazi adibiti a mensa conformi alla capienza massima prevista dai relativi atti 

autorizzatori 

Considerata la nota della Comunità territoriale di Val di Fiemme, ns prot. n.3862 dd. 25 agosto 2022, 

e la successiva integrazione ns. prot. n.4515 dd, 23 settembre 2022, con cui si forniscono indicazioni 

alle scuole richiedendo l’utilizzo della sala comprensoriale, presso edificio scuola secondaria, per la 

fruizione dei pasti scolastici 

Considerate le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha diffuso “Indicazioni 

strategiche ad interim per “preparedness e readiness” (preparazione organizzativa e tempestività di  

di intervento) ai fini di mitigazione delle infezioni da SARSCoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -

2023)” aggiornate al 5 agosto 2022. Il documento individua le misure di prevenzione di base per la 

ripresa scolastica – senza implicazioni sul servizio di somministrazione pasti - e poi individua 

possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità 

sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, fra i quali la “Somministrazione dei 

pasti nelle mense con turnazione” 

 

IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

 

DELIBERA  

 

il seguente “Regolamento contenente criteri per la selezione delle domande di accesso al servizio di 

mensa scolastica per la scuola primaria di Cavalese”  

 

Premessa.  

La scuola primaria di Cavalese è organizzata con un tempo scuola su 5 giorni scolastici. Nell’anno 

scolastico 2017/2018, non essendo previsto servizio mensa per gli alunni, l’IC Cavalese e la Comunità 

territoriale di Val di Fiemme concordarono l’apertura del servizio per un numero di alunni fissato 

dalla Comunità territoriale in ca. 35 alunni, a causa di difficoltà logistiche nella produzione dei pasti. 

L’accesso al servizio venne quindi ristretto ai soli alunni trasportati e per la sola giornata del giovedì. 

Il servizio è stato esteso negli anni seguenti alla giornata del martedì, per gli alunni trasportati. 

Negli ultimi anni due anni scolastici sono pervenute richieste di ammissione al servizio, in deroga al 

criterio del trasporto scolastico, superando la capienza inizialmente prevista di 35 posti.   

Nell’anno scolastico 2019/20 l’Istituto Comprensivo di Cavalese ha richiesto e ottenuto l’utilizzo 

dello spazio mensa presente al piano terra del PalaFiemme, ampliando il numero dei posti disponibili.  



Gli spazi posti al piano terra del PalaFiemme - idonei al servizio mensa - non possono essere 

attualmente concessa dal Comune di Cavalese in quanto destinati a Centro vaccinale. I locali posti al 

primo piano non sono ritenuti idonei dalla responsabile igiene e sicurezza di Risto 3 (vedi nota 

Comunità territoriale prot. 4515 dd. 23 settembre 2022). 

La conclusione dello stato di emergenza connesso alla pandemia consente attualmente l’utilizzo della 

sala mensa comprensoriale.  

Gli attuali locali del Comprensorio, situati presso la scuola secondaria di primo grado risultano 

limitati (capienza teorica di n. 86 posti) con scarsa aerazione e luminosità. La concomitanza - nella 

giornata del martedì - con il servizio mensa per la scuola secondaria rende necessaria l’articolazione 

del servizio su due turni, uno per la secondaria ed uno per la primaria. Non è tuttavia possibile 

organizzare un ulteriore terzo turno mensa per la scuola primaria, in caso di domande eccedenti la 

capienza dei locali. 

La Comunità Territoriale di Val di Fiemme, titolare della gestione del Servizio Mense, non dispone 

di un Regolamento che definisca i criteri per l’ammissione al servizio in caso di domande eccedenti 

la capienza massima dei locali comprensoriali. 

Tutto ciò premesso, risulta necessario individuare criteri per la selezione delle domande di accesso al 

servizio mensa in caso di eccedenza delle richieste rispetto alla capienza dei locali nonché rispetto 

alle concrete possibilità organizzative della scuola. 

 

Art. 1 - L’accesso al servizio mensa è prioritariamente riservato agli alunni trasportati. 

Art. 2 - In subordine, possono essere accolte richieste ulteriori fino alla capienza massima di n. 80 

posti complessivi, tenendo conto dell'esigenza di garantire un’adeguata vigilanza sugli alunni. 

Art. 3 - I responsabili genitoriali interessati alla fruizione del servizio mensa presentano richiesta al 

dirigente scolastico entro il termine di scadenza delle iscrizioni per l’anno successivo. Qualora siano 

disponibili posti residui è possibile presentare richiesta entro la data di inizio delle lezioni nel mese 

di settembre o altra data successiva eventualmente stabilita dalla scuola, comunque entro il mese di 

settembre. 

Art.4 - Criteri per l’accoglimento delle richieste sono i seguenti, in ordine di priorità: 

a) alunni trasportati autorizzati dalla comunità territoriale di valle, al momento della richiesta 

b) presenza di documentate esigenze lavorative e familiari che rendono difficoltoso il rientro a 

casa per la fruizione dei pasti (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà). 

c) in caso di parità di condizioni rispetto ai criteri precedenti, precedenza riservata agli alunni 

che risiedono ad una distanza maggiore da casa a scuola, calcolata in base al percorso pedonale 

standard. 

Art. 5 - Le domande inviate oltre i termini indicati all’art. 3 sono prese in considerazione unicamente 

in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate e documentate. La valutazione 

di esse segue i criteri di cui all’art. 4, con eventuale inserimento degli alunni in subordine rispetto alle 

richieste già autorizzate. 

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

 


