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Presentazione 

 

 l Convitto Nazionale Mario Pagano 

Cos’è  

Il Convitto Nazionale M. Pagano è una comunità educativa che spalanca le sue porte al alunni che 

decidono di frequentare le proprie scuole interne, elementari e medie, come convittori o semiconvittori. 

Tali alunni sono costantemente seguiti dal team docenti, composto da maestri, professori ed educatori, 
che grazie alla loro costante interazione consentono di organizzare un ambiente formativo il più adatto 

possibile ad un proficuo apprendimento culturale e umano.  

I convittori sono ragazzi iscritti alle scuole annesse all’Istituto o ad altre scuole secondarie, che scelgono 
di risiedere in Convitto per superare eventuali difficoltà presentate dal rientro giornaliero in famiglia.  

I semiconvittori sono gli alunni delle scuole interne che lasciano l’Istituto tra le 17.00 e le 18.00 al 
termine delle varie attività didattiche, culturali, ludico-sportive e ricreative previste dalla 

programmazione integrata elaborata da docenti ed educatori. 

La frequenza delle scuole statali annesse al Convitto Nazionale è riservata esclusivamente agli alunni 
convittori o semiconvittori. 

       

 Dov’è 

 

 

      Le risorse 

Il Convitto è dotato di un ampio giardino esterno, un cortile interno, una palestra coperta e riscaldata, 

ampie sale e una maestosa Aula Magna, due aule multimediali. Tali strutture permettono lo svolgimento 

di attività sportive, ricreative, tornei e manifestazioni varie (recite, spettacoli, convegni esterni) nonché 
attività informatiche o di formazione. 

L’Istituto dispone di una cucina ed una sala mensa ed effettua un servizio di ristorazione secondo precisi 
criteri dietologici, accompagnato da una continua attività di educazione alimentare. 

I 
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a Carta dei Servizi 

La carta è un impegno che il Convitto Nazionale Mario Pagano assume nei confronti degli Utenti 

con il preciso intento di rafforzare il rapporto di fiducia con essi, di garantire una migliore 

qualità dei servizi e di fornire risposte adeguate, precise e tempestive ai loro bisogni. 
         L'adozione della Carta è un passo importante, attraverso cui il Convitto Nazionale Mario Pagano, 

non solo informa gli utenti sull’organizzazione, sui principi, sui contenuti del SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE realizzato, sulle garanzie di ciò che viene offerto a chi ne usufruisce, ma assume 

l'impegno di mantenere nel tempo determinati standard di qualità nei servizi resi. 

Il documento deriva dalla volontà della Direzione di assumere degli impegni chiari con gli Utenti e 
scaturisce sia dal patrimonio di esperienza e di professionalità degli uffici addetti, sia da un attento 

lavoro di ascolto delle esigenze, dei suggerimenti e dei bisogni degli utenti. 
          Il Convitto M. Pagano si impegna ad erogare il SERVIZIO DI RISTORAZIONE con continuità, nel 

rispetto dei diritti di ognuno e senza discriminazioni di alcun genere, garantendo trasparenza, parità di 

trattamento, partecipazione e cortesia verso tutti gli utenti. 
 

 

aratteristiche del servizio 
 

Il servizio di ristorazione viene fornito a studenti, semiconvittori  o convittori, che frequentano 

le scuole elementari, medie e Liceo Scientifico annessi al Convitto; i semiconvittori  
usufruiscono del servizio di refezione solo a pranzo mentre i convittori in tutto l'arco della 

giornata (colazione, pranzo, merenda e cena). Durante i pasti è garantita la presenza degli 

educatori che affiancano gli alunni e contemporaneamente vigilano su di essi.  
I principi generali cui il servizio si riferisce sono: 

1. La tutela dei diritti degli utenti 

2. La qualità nutrizionale del pasto 
3. La qualità igienica degli alimenti 

4. La qualità delle materie prime 
5. La qualità igienica degli ambienti 

6. L’efficacia e l’efficienza del servizio 

7. Il conseguimento degli obiettivi e la gestione delle informazioni. 
Tale servizio, che si inserisce in modo funzionale nelle attività socio - educative della scuola, attua le 

proprie scelte con l'obiettivo di promuovere anche una corretta educazione alimentare.  
Il Servizio di refezione scolastica garantisce un costante controllo ed un monitoraggio continuo sulla 

salubrità e sulla qualità dei pasti. 

Esso gestisce direttamente la produzione di pasti attraverso strutture proprie.  
Nel caso di partecipazione dei cuochi a scioperi di categoria, viene comunque garantito il servizio con il 

contingente minimo trattandosi di servizi essenziali di una struttura pubblica. 
I pasti sono preparati con riferimento a menù annuali, programmati per ogni giornata scolastica. 

 

I menù 
I menu adottati, articolati su 4 settimane, sono elaborati dal personal preposto (cuochi, medico del 
Convitto), nel rispetto delle raccomandazioni sull'alimentazione espresse da organismi italiani ed 

internazionali e sono approvati dal Rettore e dai collegi dei docenti e del personale educativo Gli stessi 
menu, infine, sono trasmessi alla A.S.Re.M. per la validazione finale.   
 

I pasti 
I pasti sono prodotti dai cuochi nelle cucine ubicate all’interno del Convitto e vengono realizzati 

attenendosi alle vigenti norme igienico - sanitarie, perseguendo un continuo miglioramento qualitativo e 
rispettando parametri di equità dei costi. 

Le materie prime arrivano al Convitto ogni mattina per essere, poi, preparate e consumate dagli Utenti 
nel corso della giornata. 

Il pasto viene somministrato con i seguenti orari: 

 Colazione alle 7.30 (per i convittori) 
 Spuntino di metà mattina alle 10.30 (per i convittori) 

 Pranzo (primo e secondo piatto, contorno, frutta), organizzato secondo le seguenti turnazioni 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì:  
- PRIMO TURNO: ore 12.45  

- SECONDO TURNO: ore 13.15  
- TERZO TURNO: 13.45 

Martedì – Giovedì: 

- PRIMO TURNO: ore 13.15  
- SECONDO TURNO: ore 13.45  

 Merenda del pomeriggio alle 17.00 (per i convittori) 
 Cena alle 19.30 (per i convittori) 

L 

C 
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Tutte le cucine ed i refettori sono dotati di autorizzazione sanitaria rilasciata dalla A.S.Re.M. di 
Campobasso in conformità alla LR 3/81, alla Legge 283/62 e successive modificazioni e al D.P.R.  

327/80.  
Il Servizio, con personale proprio, effettua giornalmente controlli documentati sulla produzione e la 

distribuzione dei pasti.  

Un laboratorio di analisi esterno e convenzionato, esegue, secondo un preciso piano, verifiche analitiche 
su materie prime, semilavorati, prodotti finiti, per offrire la massima garanzia sulla sicurezza e sulla 

qualità di alimenti impiegati e cibi serviti.  

Viene, infine, effettuato mensilmente, a garanzia dell’igiene e sanificazione dei locali, il monitoraggio e 
controllo di artropodi e roditori da parte di ditta autorizzata. 

 

La qualità delle materie prime 
Tutti gli alimenti utilizzati nella mensa scolastica rispondono alle vigenti leggi e ai requisiti di qualità 

merceologica previsti dai contratti di fornitura e non contengono coloranti, conservanti, esaltatori di 

sapidità né Organismi Geneticamente Modificati (OGM). 
La qualità di tutti gli alimenti impiegati è descritta nei Capitolati di gara stabiliti dalla direzione del 

Convitto, che regolano la fornitura dei generi alimentari utilizzati nelle cucine. Nei Capitolati sono 
contenute, per ciascun prodotto, le schede merceologiche che definiscono la qualità sulla base di 

parametri igienici, nutrizionali, organolettici e merceologici. 

La sicurezza igienica e la qualità degli alimenti, infatti, sono aspetti del servizio che vengono curati con 
particolare attenzione per tutelare la salute dei commensali. 

Il personale addetto al Servizio di refezione effettua controlli documentati sulla qualità delle materie 
prime consegnate dai fornitori; tale consegna avviene quotidianamente in quanto tutte le materie prime 

deperibili vengono utilizzate e consumate in giornata. 

 

Le garanzie igieniche  
Presso la cucina è adottato un "Piano di autocontrollo" (secondo il metodo HACCP, Hazard Analysis 
and Critical control points, nel rispetto del D.Lgs. n°193/07) che ha lo scopo di garantire la sicurezza 

igienica dei pasti, attraverso la verifica ed il controllo di tutto il processo produttivo.  
La procedura stabilita consente alle cuoche/i ed al personale addetto di verificare la propria attività, 

attraverso la compilazione di schede di controllo. 

Le schede, che vengono compilate giornalmente e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria, indicano 
le procedure di lavoro nelle varie fasi, permettendo di correggere e risolvere eventuali problemi che si 

verificassero durante la lavorazione. 

 

Il Sistema di controllo e di garanzia della qualità 
Il sistema di controllo è di tre tipi:  

 controllo igienico sanitario delle derrate alimentari e dei cibi, del personale addetto, dei locali 

destinati alla cottura e dei refettori.  

 controllo del rispetto del menù, della corretta cottura e conservazione dei cibi.  

 controllo / verifica sul gradimento dei cibi proposti e sulla loro appetibilità. 
 

I controlli di tipo sanitario vengono effettuati dalla ASL di Campobasso – Dipartimento di Prevenzione; 
inoltre, il Convitto ha attivato una convenzione con un laboratorio di analisi merceologiche che esegue 

controlli analitici sullo stato generale igienico - sanitario delle cucine e dei prodotti somministrati: 

vengono effettuati campionamenti su ambienti e attrezzature dei laboratori cucina per valutare la 
contaminazione microbica e analisi su campioni di alimenti per valutare parametri microbiologici;  

i controlli qualitativi sui prodotti, sul piano organolettico e di corrispondenza con i requisiti indicati dal 
Capitolato di fornitura, sono eseguiti dai cuochi di cucina alla ricezione delle merci. 
 

Le occasioni speciali 
Le gite 

In caso di gita scolastica e visite guidate sul territorio, il pasto si trasforma a richiesta in un "cestino pic-
nic". 
 

Natale 

In occasione delle festività Natalizie il Convitto organizza, prima della sospensione delle attività 
didattiche,  un vero e proprio “pranzo di Natale”, con un ricco menù e la partecipazione del Rettore e del 

corpo educativo e docente. 
 

Carnevale 
Per il martedì grasso il Convitto organizza, nell’ambito di un momento ricreativo, un buffet con la 

collaborazione delle famiglie. 
 

Venerdì di Quaresima e Mercoledì delle Ceneri 
La tabella dietetica subisce delle variazioni qualora siano previsti piatti a base di carne. 
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Le diete speciali 
La Cucina può fornire in caso di effettiva necessità, per motivi sanitari o etico – religiosi, diete 

alternative al menù corrente: 

* All’Utente che ha bisogno di seguire un’alimentazione particolare per motivi sanitari, il Servizio 
fornisce un pasto sostitutivo adeguato. Il genitore o chi ne fa le veci deve presentare alla Direzione del 

Convitto un certificato del medico curante, in cui vengono specificati gli alimenti da escludere e quelli 
consentiti ed il periodo di tempo per cui è necessaria tale alimentazione; tale certificazione deve essere, 

tuttavia, validata dal medico interno al Convitto. 

* Per fruire di diete particolari dettate da motivi religiosi i genitori del bambino dovranno inoltrare alla 
Direzione una richiesta scritta in cui vengano specificati gli alimenti di cui si chiede l’esclusione dal 

menù. 
Dal momento del ricevimento della richiesta, il Servizio si impegna a provvedere alla esecuzione della 

dieta alternativa in un tempo massimo di 2 giorni.  

* Per problemi intestinali sopravvenuti la notte precedente, è possibile richiedere, tramite l’infermiera 
del Convitto, un pasto in bianco per un massimo di tre giorni, dopo dei quali sarà necessario produrre il 

certificato medico. 

Tutte le informazioni relative alla salute e al credo etico - religioso vengono trattate in maniera riservata 
nel rispetto del D.Lgs 196/03 in materia di trattamento dei dati personali sensibili. 

L’elenco degli alunni che si avvalgono di diete speciali, unitamente alle limitazioni o alle estensioni dei 
cibi fruibili, è conservato in duplice copia dal Responsabile Mensa e dai cuochi. Gli originali degli atti 

sanitari, in conformità alla Normativa sulla privacy, sono conservati nei fascicoli personali degli allievi 

custoditi in Segreteria.  
 

La somministrazione dei pasti 
Un buon pasto non dipende soltanto dalla qualità degli alimenti utilizzati e dalla gradibilità dei menù 

confezionati dai cuochi. La buona riuscita del pasto a scuola dipende anche dalla attenzione e dalla cura 
dedicata dagli educatori al momento del consumo del pasto. Importante è la relazione con i ragazzi, la 

promozione della loro partecipazione al pranzo, il sostegno delle loro capacità di autonomia e di 

autoregolazione a tavola, l’organizzazione degli spazi e dei materiali impiegati nel refettorio e dei tempi 
di svolgimento di questa attività. 

Un pranzo ben riuscito, che risponde alle esigenze dei ragazzi e favorisce il loro star bene, è sempre 
frutto di un buon gioco di squadra tra le diverse componenti della scuola. 

La fornitura del pasto e la predisposizione della sala refettorio e dei tavoli, la distribuzione delle pietanze 

e l’assistenza ai ragazzi durante il consumo del pasto sono realizzati dal personale interno con la 
collaborazione del personale educativo che fa capo alla Direzione del Convitto. 

Il consumo dei pasti avviene negli idonei locali adibiti a refettori, la cui preparazione e pulizia viene 
svolta dal personale interno appartenente all’organico del Convitto.  

Il personale addetto indossa l’abbigliamento appropriato, dimostra sempre cortesia e rispetto e si 

impegna a comunicare alla Direzione eventuali problemi rilevati nella cottura o nel gradimento dei cibi.  

 

La formazione del personale 
Ogni anno il personale di cucina partecipa a corsi di formazione teorico-pratici inerenti l’igiene e la 

manipolazione degli alimenti, le regole da osservare durante l’espletamento del servizio, la normativa di 
sicurezza sui posti di lavoro. I corsi sono organizzati dal Convitto e condotti da esperti.  

Con l’entrata in vigore del DGR 372 del 08/04/2008, inoltre, il personale che opera nella Mensa – Cucina 
è obbligato a partecipare ad una specifica attività formativa validata dalla A.S.Re.M. che si concluderà 

con il rilascio del Libretto Sanitario che permetterà di svolgere il servizio nel rispetto della Norma. 

 

La retta  
Il consumo dei pasti è compreso nel pagamento della retta versata dalle famiglie al Convitto.  

La retta attuale in vigore per l’anno scolastico 2014/2015 per i semiconvittori è:  
 

- Scuola primaria: 
 € 370,00 ogni tre mesi 
 

- Scuola secondaria di primo grado: 

 € 380,00 ogni tre mesi 
 

- Liceo scientifico: 
 € 400,00 ogni tre mesi 
 

La retta attuale in vigore per l’anno scolastico 2013/2014 per i Convittori è di € 2.550,00 annuali  

suddivisa in tre scansioni trimestrali di € 850,00 ciascuna 
 

Per informazioni sulle rette rivolgersi a: 

Ufficio alunni: Sig.ra Carla Veleno (Scuole elementare e media) 
  Sig.ra Pina Sollazzo (Liceo e Convitto) 

         telefono n. 0874 413792 int. 422 o 437 

    e-mail: cbvc01000g@istruzione.it 
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L’informazione 
Prima dell’iscrizione al nuovo anno scolastico, vengono fornite ad ogni famiglia una copia della presente 
Carta dei Servizi, copia del menu e tutte le informazioni inerenti il servizio. 

 
Principali canali informativi del Servizio 

Direzione del convitto 

Direzione Servizi generali e Amministrativi Servizi per la Scuola  
Ufficio Alunni – Referente mensa 

c/o la sede del Convito Nazionale in via Mazzini,1- Campobasso 
 

Tel.: 0874 413792 – 0874 65331 

 
E-mail: cbvc01000g@istruzione.it   

 

Sito internet: www.convittonazionalemariopagano.it  
 

Lettere informative: inviate con i bollettini di pagamento 

 
Apertura al pubblico 
Dal Lunedì al Venerdì ore 8.00 - 10.30 
Dal Lunedì al Venerdì ore 16.00 - 17.00 
 

La valutazione del servizio e l’obiettivo del miglioramento 

continuo 

Front-office 
Dall’inizio di ogni anno scolastico è aperto l’Ufficio Alunni che fornisce, tra l’altro, informazioni specifiche 

a quanti vogliano ricevere notizie sulla mensa e sul suo funzionamento. 

Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Maffei Annamaria 
 

Gradimento del servizio 
Alunni e genitori hanno la possibilità di esprimere, tramite un’apposita scheda di rilevazione, un giudizio 
sulla gradibilità dei pasti, la loro conformità ai menù stabiliti, gli aspetti comportamentali degli operatori 

e il comfort ambientale. È offerta ai genitori l’opportunità di partecipare, su richiesta, alla consumazione 
di un pasto per verificare direttamente sia il servizio che la qualità dei cibi somministrati. 

Le schede vengono inviate alla Segreteria, che le raccoglie, ne elabora i dati, e li presenta alla Direzione 

durante gli incontri periodici di riesame del Sistema Qualità.  
 

Reclami 
Per il miglioramento continuo e la soddisfazione del cliente, la Direzione ha definito una procedura per il 

trattamento e la gestione dei reclami.  
L’impegno è di rispondere, entro 3 giorni dalla data di ricevimento, ai reclami su  situazioni non 

rispondenti alle aspettative degli utenti, in riferimento agli impegni definiti dalla Carta dei Servizi e ai 
requisiti specifici di servizio.                                           
 

Il reclamo deve essere inoltrato a:  

Direzione Servizi generali e Amministrativi. 
 

Nel 2005 il Servizio di ristorazione scolastica ha ottenuto il riconoscimento, da parte di un 

Ente terzo a valenza internazionale, della Certificazione di Qualità, secondo la Norma UNI EN 

ISO 9001.  
La Certificazione rappresenta per il Servizio un continuo impegno al miglioramento continuo 

e per gli Utenti un’ulteriore garanzia di controllo degli aspetti igienici e di sicurezza nella 
produzione del pasto. 

 

Verificata da: 

Direzione Servizi generali e Amministrativi_______________ 

 

Approvata da: 

Direzione del Convitto _______________________________  

mailto:cbvc01000g@istruzione.it
http://www.convittonazionalemariopagano.it/

