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CIRCOLARE N. 050

Torino, 20 settembre 2019
ALL’ALBO

ALLE  FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL PASTO DOMESTICO

Oggetto: Regolamentazione del pasto domestico.

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha approvato in data 19 settembre u. s. un nuovo “Regolamento
sul consumo del pasto domestico a scuola”, pubblicato nel sito istituzionale e del quale occorre prendere
visione con attenzione.

Queste le novità sinteticamente introdotte, alla luce della nota sentenza della Cassazione:

1) il pasto domestico farà parte dell’offerta formativa dell’Istituto con un apposito progetto che dovrà
essere inserito nell’aggiornamento del PTOF previsto entro il 30 ottobre;

2) le  famiglie  che  intendono  avvalersi  del  pasto  domestico  approveranno  espressamente  il
Regolamento succitato e il “Patto di corresponsabilità alimentare” a esso allegato;

3) dal momento che il pasto domestico, se organizzato,  non può più comportare oneri economici di
alcun tipo per la Pubblica Amministrazione, questo Istituto affiderà la sorveglianza e la pulizia a
un soggetto esterno e le famiglie verseranno un contributo per la copertura di tale servizio ; il
servizio sarà altresì subordinato alla verifica della SCIA esistente da parte del Comune.

Poiché aggiornare  il  PTOF ed emanare un avviso  di  selezione  per  il  soggetto  esterno  comporta tempi
tecnici non dipendenti dalla nostra volontà,  fino a che il servizio non sarà operativamente organizzato le
famiglie potranno scegliere se:

a) portare a casa l’alunna/o per il consumo del pasto e riportarla/o a scuola per le lezioni pomeridiane (per
la scuola secondaria I grado con uscita alle 13.30 e rientro obbligatorio alle 14.25, per la scuola primaria
con uscita alle 12.30 e rientro alle 13.45);

oppure

b) avvalersi a titolo esclusivamente temporaneo della refezione comunale, dietro pagamento di una quota
proporzionale del contributo fisso e del solo pasto effettivamente consumato. 

Le due alternative potranno essere esercitate dal giorno 30 settembre p. v. In tal senso le famiglie sono
invitate a comunicare le loro scelte usando i moduli allegati, da consegnare ai coordinatori di classe o alle
maestre tassativamente entro martedi 24 settembre.

Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
  documento firmato in originale
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DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA

 
 Al Dirigente Scolastico

 
 

Noi sottoscritti____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
genitori/affidatari dell'alunno/a_______________________________________________________
classe_______________sezione__________ plesso______________________________________ 

 

in attesa che venga completata  l'organizzazione del  pasto domestico (presumibilmente  entro il  30 ottobre
2019) come da Regolamento di Istituto del 19 settembre 2019, scegliamo:

[    ] di riprendere alle ore …………. e riportare alle ore ……….. l'alunno per consentire il pasto a casa

[    ] di iscriversi temporaneamente alla mensa comunale fino al subentro del pasto domestico gestito da 
soggetto esterno

 

 
 Firme di entrambi i genitori: 

 
Genitore_______________________ 

 
Genitore_______________________  

Torino,  __________________________
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Allegato 1

Patto educativo di corresponsabilità alimentare
per il consumo del pasto domestico a scuola

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione alla qualità e
alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto e alla conservazione dello stesso;  
2. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola;  
3.  Fornire  un  pasto  che  risponda  alle  linee  guida  di  riferimento  per  una  sana  alimentazione,  indicate
dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, secondo i LARN (Livelli di Assunzione di
Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana);  
4. Non fornire bevande gasate e zuccherine, ma solo acqua non frizzante, come unica alternativa all’acqua del
rubinetto già fornita dalla scuola; 
5.  Fornire ai  bambini  pasti  che non vadano né scaldati  né refrigerati,  preoccupandosi  della  loro adeguata
conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate dal resto della cartella, dotate al loro interno di
contenitori  termici  ermeticamente  richiudibili  non  in  vetro,  differenti  per  alimenti  da  conservare  caldi  e
alimenti da conservare freddi. 
6. Dotare i bambini di adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare insieme ai contenitori
termici all’interno della borsa termica sopraddetta, che preveda: tovaglietta, tovagliolo, bicchiere e posate in
esclusivamente in plastica.  

  
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  

1.  Conservare il proprio pasto dal momento in cui entrano a scuola, aprendo la borsa contenente l’occorrente 
per il pranzo, confezionata a casa dall’adulto, solo durante l’ora del pasto in refettorio; 
2. Consumare il proprio pasto domestico avendo cura di non sprecarlo e di non scambiarlo con i compagni; 
3. Apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo.  

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

1. Garantire la propria funzione educativa nei confronti di tutti gli alunni nel rispetto di ciascun profilo 
professionale e secondo le norme vigenti;  
2. Garantire l'accesso all'acqua del rubinetto e al cestino dei rifiuti, in refettorio, a tutti gli alunni;
3. Garantire che tutte le componenti rispettino il patto educativo di corresponsabilità riferito al tempo mensa

Firma di entrambi i genitori __________________________________ ____________________________

Firma del dirigente scolastico (o suo delegato) ________________________________________________

Torino, ____________________
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All. 2 – modulo adesione

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA
 

 Al Dirigente Scolastico

 
 

Noi sottoscritti____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
genitori/affidatari dell'alunno/a_______________________________________________________
classe_______________sezione__________ plesso______________________________________ 

 
dichiariamo di aver preso visione del "Regolamento sul consumo del pasto domestico a scuola" approvato dal
Consiglio  di  Istituto  in  data  19  settembre  2019  e  di  accettarlo  nella  sua  totalità.  Dichiariamo  altresì  di
sottoscrivere  il  “Patto  educativo  di  corresponsabilità  alimentare”  allegato  al  predetto  Regolamento  e  di
impegnarci a rispettarlo.

Comunichiamo  altresì,  ai  fini  dell'organizzazione  del  servizio,  la  nostra  intenzione  di  non  avvalerci  del
servizio mensa gestito dal Comune e di provvedere in proprio a fornire i pasti a nostro/a figlio/a in tutti i
giorni in cui è previsto che pranzi a scuola. Esoneriamo l’istituzione scolastica da ogni responsabilità relativa a
preparazione, introduzione conservazione e consumazione del pasto fornito nonché della qualità degli alimenti
introdotti a scuola. Ci impegniamo a versare le quote previste per la copertura del servizio di vigilanza e di
pulizia che sarà affidato a operatori esterni.

 

 
 Firme di entrambi i genitori: 

 
Genitore_______________________ 

 
Genitore_______________________  

Torino,  __________________________
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