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Alle famiglie  

Al personale scolastico  

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: MENSA a.s. 2021-2022 

 
Accessi del personale di cucina e personale di controllo 

L’accesso del personale addetto alla cucina ed al controllo del servizio mensa avverrà dall’ingresso 

principale così che si possano effettuare il controlli previsti dalle procedure interne. 

 

Commissione mensa 

Si anticipa che quest’anno il DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI 

DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLA RISTORAZIONE 

SCOLASTICA del Comune di Parma subirà una revisione con ridefinizione del numero dei membri 

di commissione: 1 rappresentante e 1 vice rappresentante, ed entrambi, nel caso delle scuole 

primarie, dovranno avere bambino/a iscritto/a a tempo pieno.  

Le restrizioni sono: possesso di Green pass ed essere in zona bianca o gialla. Non saranno permessi 

sopralluoghi se si è in zona arancione o rossa o per eventuali ulteriori restrizioni a causa 

dell’emergenza sanitaria. 

 

Accesso di terzi al servizio mensa 

Si ricorda che non è possibile effettuare sul servizio di refezione attività di monitoraggio dei consumi, 

valutazione dell’andamento del servizio mensa, raccolta dati ed altre attività similari, da parte di 

soggetti terzi estranei al servizio, se non previa autorizzazione rilasciata dai competenti referenti 

comunali, che può essere richiesta scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

ristorazionescolastica@comune.parma.it 

 

Menu 

Il nuovo menu potrà essere scaricato dal seguente link 

https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/menu.aspx 

 

Frutta di metà mattina 

La frutta sarà somministrata a metà mattina anziché fine pasto, pertanto si richiede di collaborare 

attivamente alla procedura; la ditta di ristorazione Camst lascerà come di consueto a metà mattina la 

frutta a disposizione della scuola, suddivisa in contenitori per ogni singola classe e, su richiesta, 

guanto usa e getta. 

Si ricorda che il servizio SIAN della AUSL di Parma U.O Nutrizione sta svolgendo come di consueto 

un capillare monitoraggio specifico presso le scuole, ed in caso di non ottemperanza della 
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prescrizione, potrà emettere ed inviare alla Regione Emilia Romagna i pareri inerenti anche la 

gestione della merenda di metà mattina indicando le strutture che non si sono adeguate. 

 

Criteri ambientali minimi ed acqua di rete a pasto 

Nel rispetto dei criteri ambientali è necessario fornire acqua di rete o microfiltrata, se le caratteristiche 

chimiche e fisico-chimiche dell’acqua destinata al consumo sono conformi. 

I docenti collaboreranno attivamente alla procedura di coordinamento del consumo di acqua di rete 

anche nelle singole classi. 

 

Importanza del pasto a scuola 

Come indicato dalla Del.Reg. 418/12 nel promuovere sane scelte alimentari nei bambini e nei ragazzi 

in ambiente scolastico è necessaria l’interazione tra le diverse istituzioni coinvolte, mirate ad integrare 

le specifiche competenze attraverso interventi multidimensionali che comprendano una componente 

educativa e ambientale. 

Il consumo del pasto a scuola è un momento di fondamentale importanza, sia da un punto di vista 

educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che da un punto di vista sanitario, in 

quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. 

 

Si allegano documenti inerenti il servizio mensa. 

 

Cordiali saluti 

 

 
 

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Melita Barbara Olga Clemenza             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93 
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PROCEDURE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA a.s. 2021-2022 
Nel caso di bambini e bambine iscritti/e al PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE per usufruire del servizio di 
Ristorazione Scolastica è necessaria l’iscrizione al Servizio in modalità ON LINE. 
Tutte le procedure legate al servizio di ristorazione scolastica si effettuano esclusivamente ON LINE 
collegandosi all’indirizzo www.servizi.comune.parma.it, accedendo alla pagina “Servizi Educativi” nei periodi 
annualmente indicati sul sito del Comune di Parma. 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Solo per i nuovi iscritti ai cicli scolastici (classi prime e nuovi inserimenti scolastici), l’iscrizione a mensa deve 
essere effettuata dal 19/04/2021 al 15/07/2021 all’indirizzo www.servizi.comune.parma.it 

Gli utenti che intendono ottenere una riduzione della tariffa devono presentare ogni anno l'attestazione ISEE, 
pertanto dal 20/07/2021 al 30/09/2021 è possibile richiedere la DETERMINAZIONE DELLA RETTA, accedendo alla 
procedura di “Determinazione della retta per i servizi per l'infanzia e scolastici 2021/2022”, collegandosi 
all’indirizzo www.servizi.comune.parma.it/servizio/it-IT/Determinazione-della-retta-servizi-per-linfanzia-e-
scolastici-per-cittadini.aspx. In casi eccezionali nel medesimo intervallo temporale, con la stessa procedura, sarà 
inoltre possibile effettuare l’iscrizione fuori termine al servizio mensa per coloro che non sono riusciti ad 
eseguirla entro il 15/07/2021. 

IMPORTANTE _ Eccezioni: 
1. Per i NON RESIDENTI IN ITALIA sprovvisti di documenti d’identità e tessera sanitaria, e che per tale 

motivo non hanno credenziali SPID; 
2. Per i/le bambini/e che frequenteranno la SCUOLA MATERNA PER L’EUROPA; 
3. Per i/le bambini/e NON INSERITI IN GRADUATORIA COMUNALE ma che frequenteranno le SCUOLE 

DELL’INFANZIA STATALI; 
occorre effettuare comunicazione e richiesta di inserimento nel servizio di ristorazione (casi 2. e 3.), o di iscrizione 
a mensa (caso 1.), inviando all’indirizzo e-mail iscrizionemensa@comune.parma.it l’apposita modulistica* 
compilata digitalmente (* scaricabile da www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Rette.aspx ). 

Da un anno all’altro, all’interno di uno stesso ciclo di istruzione (frequenza scuola primaria, frequenza scuola 
secondaria di primo grado) NON occorre confermare l’iscrizione al servizio di ristorazione, che deve essere 
presentata nuovamente solo in caso di passaggio da un ciclo di istruzione all’altro. 

NOVITÀ 2021_All’interno di uno stesso ciclo di istruzione, nel caso in cui non si voglia più usufruire del servizio 
mensa, deve essere presentata la richiesta di RITIRO dal servizio mensa, e nel caso in cui ci si trasferisca in altra 
scuola, sempre con servizio mensa a gestione comunale, occorre effettuare comunicazione di TRASFERIMENTO. 
 

RITIRO O COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO ALL’INTERNO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
PER IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Per tutti gli utenti iscritti al servizio di ristorazione scolastica dal 18 maggio 2021 nel caso in cui vogliano ritirarsi 
dal servizio, o debbano spostarsi in altra scuola, sarà rispettivamente necessario annullare l'iscrizione al servizio 
mensa o segnalare il trasferimento all'interno del servizio mensa tra scuole con servizio gestito dal Comune di 
Parma, collegandosi all’indirizzo www.servizi.comune.parma.it 

Si precisa che per le scuole primarie, nel caso di utenti frequentanti CLASSI A TEMPO PIENO, è necessario avere 
il NULLA OSTA firmato dal Dirigente Scolastico essendo il tempo pasto inserito nell’orario curricolare (“tempo 
scuola”). La pratica di ritiro/trasferimento deve essere presentata almeno 10 giorni lavorativi prima del giorno 
effettivo che si dichiarerà sulla pratica di variazione richiesta sul servizio, quindi dal giorno da cui non si usufruirà 
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più del servizio mensa (ritiro) o dal giorno da cui l’utente sarà presente nella nuova scuola di destinazione 
(trasferimento). Nel caso in cui tempi (10 giorni lavorativi di preavviso) e modalità di presentazione delle pratiche 
non siano rispettati il Comune di Parma è esonerato da eventuali errate prenotazioni del pasto da parte di terzi. 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA MENSA PER ALUNNI/E DI CLASSI A TEMPO NORMALE NEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE  

Per le scuole che ne hanno necessità il Comune di Parma offre un servizio accessorio di vigilanza. Ogni anno la 
famiglia di alunni/e iscritti/e al servizio di ristorazione può richiedere a pagamento (€ 150,00) la vigilanza: 

- per la scuola primaria sia durante il pasto (nei giorni di non rientro pomeridiano) che al temine del pasto 
(momenti post mensa); 

- per la scuola secondaria di primo grado tutti giorni sia durante il pasto che al temine del pasto (momenti 
post mensa). 

Le famiglie interessate possono richiederlo presentando ogni anno domanda on line. Per l’anno scolastico 
2021/2022 la domanda dovrà essere inoltrata dal 26/07/2021 al 31/08/2021 collegandosi all’indirizzo 
www.servizi.comune.parma.it  

Per maggiori informazioni https://www.comune.parma.it/servizi/Servizi-per-linfanzia-e-diritto-allo-studioRistorazione-scolastica/Servizio-
di-vigilanza-mensa-e-ricreazione-post-mensa_A3_C13_P278.aspx?idServ=254 

 

RICHIESTA DIETE SPECIALI 

Il servizio dietetico è un servizio gratuito e la dieta speciale può essere richiesta dal 20/07/2021 al 10/08/2021 
per motivi religiosi o etici o culturali (NON NECESSITA di certificazione medica per l’accettazione) e/o per 
patologia (NECESSITA di certificazione medica per l’accettazione), collegandosi all’indirizzo 
www.servizi.comune.parma.it  

All'interno di uno stesso ciclo di istruzione NON occorre confermare annualmente la dieta, se le condizioni per le 
quali è stata richiesta e attivata rimangono le medesime (stessa dieta). La domanda di dieta dovrà sempre essere 
ripresentata in occasione del passaggio da un ciclo educativo o di istruzione all’altro (esempio: dalla Primaria alla 
Secondaria di 1° grado anche se presente nel medesimo plesso scolastico). 

Per maggiori informazioni relative a necessità di modifica o annullamento dieta speciale, trasferimento da una 
scuola all'altra di uno stesso ciclo scolastico, o ritiro dal servizio mensa https://www.comune.parma.it/servizi/Servizi-per-
linfanzia-e-diritto-allo-studio-Ristorazione-scolastica/Gestione-delle-diete-speciali-per-patologia---motivi-etici-o-motivi-religiosi-per-
bambini_A3_C13_P200055.aspx 

 

PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO 

Il Comune di Parma applica un sistema di controllo del risultato che garantisce la partecipazione e l’informazione 
delle famiglie anche attraverso gli audit della Commissione per il Controllo della Qualità della Ristorazione 
Scolastica (CCQ), come da Delibera del Consiglio Comunale n°224/38 del 15/12/2006, oltre che strumenti di 
customer satisfaction. Per maggiori informazioni sulla Commissione mensa 
https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Commissione-per-il-controllo-della-qualita-della-Ristorazione-Scolastica.aspx 

CONTATTI UTILI _ Per informazioni relative a 
 retta agevolata/certificazione ISEE: ufficiorette@comune.parma.it 
 iscrizioni mensa, vigilanza e rettifiche dati: iscrizionemensa@comune.parma.it 
 diete e qualità ristorazione scolastica: ristorazionescolastica@comune.parma.it 
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MODULO RICHIESTA PASTO PER INDISPOSIZIONE TEMPORANEA 

 
SEZIONE 1_ INFORMATIVA 

Nel caso di riammissione a scuola dopo indisposizione temporanea dovuta a trauma della 
bocca/intervento ortodontico oppure episodio gastroenterico acuto possono essere richieste tramite 
modulistica cartacea, direttamente presso la struttura di appartenenza, variazioni del menu con 
preparazioni semplici, morbide e leggere per 3 giorni* consecutivi all’interno della medesima settimana (* 
3 giorni nel caso in cui il pasto per indisposizione sia richiesto a partire da lunedì o martedì o 
mercoledì. Eccezioni: le variazioni saranno per 2 giorni consecutivi nel caso sia richiesto a partire da 
giovedì ed 1 giorno nel caso in cui sia richiesto il venerdì). 
Il menu del giorno verrà sostituito dalla ditta di ristorazione in base alla disponibilità delle materie prime, 
tra cui, a titolo d’esempio: mousse o polpa di banana e/o mela, riso o pastina all'olio extravergine di oliva o 
in brodo vegetale (+ parmigiano reggiano), pollo o tacchino alla piastra, prosciutto cotto, sformato di 
patate Parmigiano Reggiano Dop, filetto di pesce al vapore, verdure lesse (finocchi, carote, fagiolini, 
zucchine e patate). 
Il menu per indisposizione: 
• non è equiparabile ad una terapia medica; 
• non comporta l’attivazione di dieta speciale; 
• può essere applicato solo come indicato nel presente modulo; 
• viene adattato alle necessità dell'utente richiedente nel caso sia già attiva una dieta speciale. 
Si specifica inoltre che: 
• con la richiesta per indisposizione sono adeguati tutti i pasti erogati dalla cucina (merende ecc.); 
• la richiesta può essere presentata per un massimo di 2 volte al mese in quanto non necessita di 
prescrizione medica, pertanto, nel caso in cui vi sia la necessità di un pasto differenziato per un periodo 
superiore ai 3 giorni, deve essere attivata una dieta speciale tramite richiesta on–line a cui allegare 
certificazione medica secondo le modalità indicate sul sito www.comune.parma.it. 
 

SEZIONE 2_ RICHIESTA 

Il/la SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________ 

°°°°°°°°°°°°°°° 

 

□ genitore/tutore del bambino 

Cognome ______________________________Nome _____________________Nato a __________il ____/____/____ 

iscritto presso: □ Nido / □ Scuola dell’infanzia / □ Scuola primaria / □ Scuola secondaria di primo grado 

(indicare nome struttura) __________________________________________________________SEZ______________ 
 

 

□ diretto interessato 

prestante servizio presso: (indicare nome struttura) ______________________________________SEZ_____________ 

 
°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Richiede che a partire dal giorno ____/____/___ i pasti siano variati, secondo le modalità 

indicate nella SEZIONE 1_ INFORMATIVA del presente modulo 

 
Data ________________________ 

Firma del richiedente_________________________ 
 

 


