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La SE “Dante Alighieri”, rappresentata dalla preside prof. Simona Angelini (in seguito la scuola), e 

_______________________, ____________________________, codice fiscale: ________________  
           (genitori o tutore)

                                 
(indirizzo) 

(in seguito il richiedente) stipulano il seguente     

 
 

CONTRATTO 
DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE SCOLASTICA 

PER L′ANNO SCOLASTICO 2018⁄2019 
 

1)  

I contraenti stipulano il contratto con il quale regolano i rapporti relativi agli obblighi e ai diritti 

nell'ambito della fruizione dell′alimentazione scolastica per l′alunno⁄a ________________________, 

che nell‘anno scolastico 2018/2019 frequenta la ____ classe della SE “Dante Alighieri” Isola.   

 

2)  

La scuola assicura all′alunno la fruizione dei pasti previa adesione a partire dal giorno 1/9/2018, per 

un periodo di tempo determinato in armonia con il programma della scuola: 

 merenda dalle ore 9.05 alle ore 9.20 e dalle ore 9:55 alle ore 10:10, 

 pranzo dalle ore 11.40 alle 13.30, 

 merenda pomeridiana dalle ore 14.50 alle ore 15.00. 

In alcuni casi gli orari dei pasti possono essere soggetti a variazioni (es.: giornate particolari).  

 

3)  

Il richiedente usufruisce del servizio di alimentazione scolastica a partire dal 1/9/2018 in poi al 

prezzo stabilito al giorno della sottoscrizione del presente contratto: 

 merenda _____ euro, 

 pranzo (per gli alunni dalla I alla V classe) _____ euro, 

 pranzo (per gli alunni dalla VI alla IX classe) _____ euro, 

 merenda pomeridiana  _____ euro. 

 

4)  

Il richiedente può disdire la merenda, il pranzo e la merenda pomeridiana per il giorno successivo 

dalle 7.00 alle 11.00 al: 

 tel. : 05/66 25 240 e 

 all’indirizzo di posta elettronica: alimentazione@dante-alighieri.si. 

 

I genitori possono disdire o confermare i pasti mediante comunicazione scritta portata dall'alunno, 

telefonicamente o personalmente: 

 in segreteria. 

mailto:alimentazione@dante-alighieri.si


All'alunno sarà assicurato il singolo pasto se i genitori o l'alunno lo stesso giorno del rientro a scuola 

avvisa il capoclasse o la segreteria della propria presenza a scuola.  

I pasti disdetti rientrano nella bolletta di pagamento del mese successivo.    

 

5) 

Il richiedente si impegna a pagare tempestivamente le rette relative all'alimentazione scolastica ed in 

caso di eventuali ritardi a corrispondere i rispettivi interessi generatisi sino al momento del 

pagamento. 

Il richiedente si impegna a comunicare in segreteria ogni cambio di residenza o qualsiasi altra 

modifica  entro 8 giorni dal cambiamento avvenuto. 

Se i genitori non danno tempestiva disdetta di uno o più pasti sono obbligati a pagare interamente 

l'importo dello stesso inclusa: 

 la sovvenzione generale per la merenda con aggiunta per la merenda, 

 la sovvenzione generale per la merenda con sovvenzione aggiuntiva per la merenda, 

 la sovvenzione per il pranzo. 

 

6) 

Nel caso i genitori non paghino le rette della refezione scolastica verranno contattati dalla consulenza 

scolastica. 

Nei casi di mancata solvibilità, dopo tre solleciti, la scuola avvia il procedimento di ricorso presso il 

tribunale. 

 

7) 

La scuola provvede alla revoca dei pasti per gli alunni assenti da scuola per partecipare a 

manifestazioni sportive, culturali e altri incontri a nome della scuola.  

I pasti disdetti rientrano nel computo della bolletta di pagamento del mese successivo.    

 

 

8) 

La scuola si occupa di: 

1) informare tutti i richiedenti degli eventuali cambiamenti dei prezzi dell'alimentazione scolastica, 

2) calcolare le rette mensili e di inoltrale per tempo, 

3) assicurare la fruizione del servizio di alimentazione scolastica a ogni alunno/a il giorno successivo 

alla stipulazione del presente contratto, 

4) affiggere pubblicamente il menù settimanale, 

5) amministrare l’evidenza relativa alla fruizione dei pasti. 

Nel caso la scuola non possa assicurare gli alimenti previsti, si riserva il diritto di cambiare il menù 

definito in precedenza. 

 

9) 

La scuola si riserva il diritto di modificare il prezzo stabilito al terzo punto in caso di modifica dei 

prezzi al dettaglio e delle spese di mantenimento. Entrambe le parti del contratto regolano il prezzo 

con un annesso del contratto stesso. Nel caso il richiedente non apponga la firma sull'annesso, la 

validità del contratto risulterà nulla.  

 

10) 

Se il richiedente non adempie agli obblighi relativi ai pagamenti, dopo tre solleciti, la scuola può 

decidere di interrompere il servizio di fruizione dei pasti per l’alunno in questione. 

 



11) 

La scuola ha accesso ai dati personali del richiedente in armonia con la Legge sulla tutela dei dati 

personali.  La scuola utilizza i rispettivi dati seguenti al fine dell’applicazione della Legge 

sull'alimentazione scolastica.  

La scuola conserva l'evidenza relativa all'alimentazione scolastica con i dati degli alunni che hanno 

aderito alla fruizione della refezione scolastica in modo da preservarne la segretezza e la 

riservatezza. 

 

12) 

Le parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra 

loro dalla interpretazione o applicazione del presente atto. In caso di mancato accordo si ricorrerà al 

tribunale di competenza. 

13) 

Con il contratto è stipulato l'accordo per l'anno scolastico 2018/2019.  Il richiedente può recedere 

dalla refezione con dichiarazione scritta e firmata. 

Il contratto è redatto in due copie, una per ciascuna delle parti. 

 

14) 

Il contratto entra in vigore con la firma di ambedue le parti. 

 

 

 

N. pr.:  _____ 

 

 

 

A _____________, giorno_____________ A ______________, giorno ____________ 

 

 

           La preside            
Genitori o tutore

 

 

______________________           _________________________ 
 

 
 


