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ORDINANZA CHE MODIFICA
L’ORDINANZA CONCERNENTE LA REFEZIONE NELLA SCUOLA
ELEMENTARE
____________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale dell’8 giugno 2015 concernente la refezione nella scuola
elementare;
vista la necessità di apportare alcune modifiche;
richiamato l’articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la
competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da
leggi e regolamenti;
con risoluzione no. 210 del 13 giugno 2016;
decide:
1. L’Ordinanza municipale dell’8 giugno 2015 concernente la refezione nella scuola elementare
è modificata come segue:
5. Frequenza: la frequenza alla mensa è facoltativa. Ciononostante, chi si iscrive è tenuto
a presenziare. Eventuali assenze vanno comunicate tempestivamente - vale a dire entro
le 08:30 - alla cucina (091 850.53.11); oltre tale orario il pasto sarà conteggiato. Se
l’allievo è assente dalle lezioni il docente provvederà ad avvisare la cucina. Nel caso
l’assenza riguardi esclusivamente il pranzo, è compito della famiglia comunicare la
stessa in cucina entro le ore 08:30 (091 850.53.11); oltre tale orario il pasto sarà
conteggiato. Le rinunce alla frequenza vanno comunicate con almeno una settimana di
anticipo alla Direzione; in caso contrario i pasti verranno conteggiati. Una presenza
irregolare, prolungata nel tempo, senza valide giustificazioni, può portare alla revoca
dell’iscrizione e al conteggio dei pasti. Durante il periodo di presa a carico gli allievi
non possono abbandonare gli spazi adibiti della sede.
5a. Altre disposizioni (nuovo): allergie e intolleranze, devono essere comprovate dal
relativo certificato o attestato medico. Non possono venir consumati in mensa cibi e
bevande portati da casa.
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2. Le modifiche di cui al punto 1, entrano in vigore scaduto il termine di ricorso.
3. Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni, precisamente tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al 15 agosto 2016 (articolo
16 della Legge sulla procedura amministrativa, LPAmm) - dal 16 giugno al 17 agosto 2016.
4. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501
Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione dell’Ordinanza secondo il precedente articolo
3.
5. Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune, insieme alla
versione aggiornata dell’intera Ordinanza dell’8 giugno 2016.

Cugnasco, 13 giugno 2016

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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