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CIRCOLARE N. 064

Torino, 01 ottobre 2019
ALL’ALBO

ALLE  CLASSI DEL TEMPO NORMALE
secondaria di I grado

Oggetto: Regolamentazione del pasto domestico durante i rientri obbligatori del tempo normale.

Come è noto il Consiglio di Istituto ha approvato in data 19 settembre 2019 un nuovo Regolamento sul
consumo del pasto domestico a scuola pubblicato nel sito istituzionale, del quale occorre prendere visione
con attenzione.

Queste  le  novità sinteticamente  introdotte  alla  luce della  sentenza della  Corte  Suprema di  Cassazione,
Sezione Unite Civili n. 20504/2019  del 30 luglio 2019, quindi di data successiva sia all’approvazione del
PTOF vigente sia alle iscrizioni per il corrente anno scolastico.

Si sottolinea che:

1) Qualora la scuola intenda concedere il pasto domestico, come è il caso di questo Istituto, esso non può
comportare oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione (no personale docente per la vigilanza, no
collaboratori scolastici per pulizie addizionali, no modifiche della SCIA per aumento di utenti nel refettorio);

2) 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;

3) anche gli utenti del tempo normale, durante i rientri obbligatori,  sono soggetti allo stesso regime di
regolamentazione del pasto vigente per gli utenti del tempo prolungato, quindi coloro che intendono
avvalersi del pasto domestico limitatamente ai rientri programmati dovranno sostenere i costi di sorveglianza
e pulizia affidati a un soggetto esterno e approveranno espressamente il Regolamento succitato e il “Patto di
corresponsabilità  alimentare”  a  esso  allegato.  In  alternativa  sarà  possibile  fare  uscire  l’alunna/o  onde
consentire il pasto fuori da scuola e farla/o rientrare per le lezioni pomeridiane.

In attesa di aggiornare il PTOF l’Istituto sta provvedendo a emanare un avviso di selezione per il soggetto
esterno:  ciò comporta tempi tecnici e soprattutto la necessità di ragionare su numeri  plausibili  per poter
quantificare il contributo delle famiglie (che sarà presumibilmente di entità molto modesta). 

Pertanto le famiglie sono invitate a comunicare le loro scelte usando i moduli allegati,  da consegnare ai
coordinatori di classe tassativamente entro lunedi 7 ottobre.

Alla luce di queste novità al momento non è possibile prevedere quando partiranno i rientri “obbligatori” sul
tempo  normale,  i  quali  saranno  comunque  effettuati  e  verranno  presumibilmente  accorpati  in  un  unico
periodo per semplificare la gestione del servizio.

Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina
  documento firmato in originale
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