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Comune   di   Vicenza 
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione 

Amministrazione e Contabilità - Tel.: 0444 / 222112-  222113 
fax 0444 / 222136   -   e-mail: interventieduc@comune.vicenza.it 

 
 

CONVENZIONE 
FRA IL COMUNE DI VICENZA E L’ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 8 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA  
NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI CITTADINI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
RICHIAMATO 
il protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, Unione Provinciale d’Italia (U.P.I.), 
A.N.C.I., Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.), nonché OO.SS. C.G.I.L.-C.I.S.L.-
U.I.L. e S.N.A.L.S. sottoscritto a Roma il 27.09.2000; 
 
RILEVATO 
che sono presenti nel Comune di Vicenza interventi connessi con l’attività didattica, quali trasporto 
scolastico, servizio mensa, centri ricreativi estivi, attività di pre e post scuola, ecc…, servizi questi che 
da un lato garantiscono l’effettività del diritto allo studio e dall’altro contribuiscono all’innalzamento del 
livello qualitativo dell’offerta del servizio scolastico nel suo complesso e precisamente in tutta la scuola 
di base – infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
 
VISTO 
l’art. 35 della legge 27 dicembre 2002 n.  289 (Legge Finanziaria 2003); 
 
VISTO 
il Capo V del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola e la relativa tabella A che individua i 
profili di area del personale ATA; 
 
CONSIDERATO 
che in data 1.1.2000, come previsto dall’art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124, il personale comunale che 
assicurava gli adempimenti per il servizio mensa per le scuole dell’infanzia e primarie è stato trasferito 
nei ruoli del personale statale; 
 
CONSIDERATO 
che è interesse del Comune e delle Scuole garantire un’efficace e corretta gestione del servizio di 
mensa scolastica complessivamente inteso, in attesa che tutta la materia sia definita d’intesa tra le 
parti interessate; 
 
 

IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 2396 DEL 11/12/2020 

 
TRA 

 
IL COMUNE DI VICENZA RAPPRESENTATO DAL DIRETTORE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, 
SPORT, PARTECIPAZIONE DOTT. SSA ELENA MUNARETTO  
 

E 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - DOTT. AUGUSTO BELLON 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 
l’Istituto Comprensivo n. 8 si impegna a garantire attraverso il personale statale un regolare 
svolgimento delle attività di mensa scolastica con relativo Haccp,  pre e post scuola ect., e di ogni altro 
adempimento ricompreso nelle “funzioni miste” per i compiti rimasti in capo al Comune dopo l’entrata 
in vigore della legge 27 dicembre 2002 n°289 (Legge Finanziaria 2003) e del Contratto Collettivo 
Nazionale del Comparto Scuola; 
 
ART. 2 
a fronte delle prestazioni indicate all’art. 1 il Comune  si impegna a trasferire all’Istituto Comprensivo 
n. 8 una somma di € 5.732,70 pari a n. 6 “funzioni” determinate sulla base dell’accordo citato nelle 
premesse, da corrispondere entro la fine del mese di giugno  2021 per il periodo ottobre 2020 – 
giugno 2021;  
 
ART. 3 
 il Comune di Vicenza si obbliga ad organizzare, sulla base delle indicazioni fornite dall’ULSS n. 6 di 
Vicenza,  specifici corsi di formazione per il personale scolastico addetto alla mensa con particolare 
riguardo all’applicazione della normativa HACCP; 
 
ART. 4 
per quanto attiene il  Piano di Autocontrollo per le mense scolastiche (H.A.C.C.P.) l’attività del 
personale ATA interessato dovrà conformarsi, per ciò che attiene i servizi svolti ove si trattano o si 
consumano alimenti, alla normativa in materia di HACCP.  
 
ART. 5 
per quanto attiene specificatamente il servizio di mensa, in considerazione dell’entrata a regime del 
sistema Schoolnet, il personale ausiliario assicura: 
a) il controllo delle diete personalizzate; 
b) la preparazione dei tavoli per il servizio mensa; 
c) il ricevimento dei pasti; 
d) le fasi di scodellamento (prima e dopo); 
e) il riordino dei tavoli (lavaggio stoviglie dove necessario); 
f) la gestione dei rifiuti; 

 
ART. 6 
al termine del servizio reso, l’Istituto Comprensivo n. 8 dovrà trasmettere al Comune un rendiconto 
circa la somma introitata per le suddette “funzioni miste”;  
 
ART. 7 
la presente convenzione avrà efficacia per l’anno scolastico 2020/2021;  

 
ART. 8  
in presenza di nuove e/o diverse indicazioni in ordine al problema specifico delle “funzioni miste” si 
procederà alle necessarie modifiche d’intesa tra le parti. 
 
Vicenza, 21 dicembre 2020 
 
      p. il Comune di Vicenza                      p.  l'Istituto Comprensivo n.  8 
              IL DIRETTORE                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (dott.ssa Elena Munaretto)                                  (dott. Augusto Bellon) 
            documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n° 82 e s.m.i.) 
 


