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Sermide, 12 dicembre 2017 

 

DISCIPLINA PER IL  CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

 

 

VISTA                  la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1049 del 21.06.2016 in merito alla 

                              possibilità che le famiglie possano optare per la consumazione del pasto 

                              confezionato a casa nell’orario destinato alla refezione scolastica; 

VISTA                  la Nota USR Lombardia n°20280 del 2 novembre  2016;  

SENTITE             le Amministrazioni comunali di Sermide e Felonica, Carbonara di Po in riunione 

                              congiunta con ATS Valpadana; 

PRESO ATTO    che sono giunte richieste di consumazione del pasto domestico a scuola da parte 

                              delle famiglie degli studenti; 

CONSIDERATA la necessità di stabilire specifiche regole di coesistenza tra chi consuma il pasto 

domestico e chi si avvale del servizio di ristorazione, come stabilito nella riunione 

del Collegio Docenti del 28.11.2017 e del Consiglio di Istituto  del 11.12.2017; 

VISTA                   la Delibera CDU del 11-12-2017; 

IN ATTESA         di specifiche Linee-guida nazionali 

 

 

SI EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  
( ad integrazione del regolamento di Istituto) 

 

ARTICOLO 1. –SERVIZIO DI REFEZIONE E FRUIZIONE DEL PASTO DOMESTICO  

 

Nelle scuole primarie e secondarie con rientri pomeridiani e nelle scuole dell’Infanzia è istituito il 

servizio mensa. La fornitura dei pasti è gestita da una Azienda di ristorazione su appalto delle 

Amministrazioni comunali, offrendo importanti garanzie dal punto di vista igienico e nutrizionale.  

Come tutte le attività svolte a scuola, anche la refezione è da considerarsi a pieno titolo momento 

educativo durante il quale gli studenti possono costruire relazioni positive con i compagni e con i 

docenti, applicare le norme di corretta alimentazione acquisite, imparare a prendersi cura 

responsabilmente dell’ambiente scolastico. 

Tuttavia, per garantire la frequenza scolastica fin dalla più tenera età, la piena inclusione di tutti gli 
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studenti, nonché la libertà di scelta del tempo-scuola, le famiglie che, per adeguate motivazioni, sono 

impossibilitate ad avvalersi del servizio di ristorazione collettiva, possono richiedere al Dirigente 

Scolastico l’autorizzazione al consumo di un pasto portato da casa.  

La consumazione del pasto domestico a scuola avviene in regime di autosomministrazione.  

Il Dirigente scolastico provvederà, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, a che  gli 

insegnanti svolgano regolarmente il servizio di vigilanza e assistenza educativa per tutti gli alunni, 

stabilendo adeguati turni di sorveglianza. 

L’insegnante di sorveglianza collaborerà con gli studenti nel ripristinino del locale assegnato, 

rendendolo a fruibile per le attività pomeridiane, mentre i collaboratori scolastici si occuperanno 

quotidianamente alla pulizia e del riordino. 

 

ARTICOLO 2. – LOCALI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 

 

In ciascun plesso è individuato uno spazio specifico per il consumo del pasto domestico oppure 

un’area dedicata all’interno dello stesso locale (Nota USR Lombardia n. 20280 2.11.2016), con 

caratteristiche atte a garantire un’adeguata sorveglianza, al fine di evitare scambi di cibo tra gli alunni 

o contaminazioni alimentari. 

 

ARTICOLO 3. - MODALITÀ E LIMITI PER LA FRUIZIONE 

 

Le famiglie degli alunni che non usufruiscono del servizio di ristorazione collettiva e che richiedono 

di poter usufruire del pasto domestico devono presentare specifica richiesta alla segreteria della 

scuola, sottoscrivendo apposito modulo. La richiesta deve essere rinnovata all’occorrenza.  

L’autorizzazione a fruire del pasto domestico è rimessa alla valutazione del Dirigente Scolastico, che 

terrà conto dei locali a disposizione, della necessità di soddisfare prioritariamente quanti si avvalgono 

della ristorazione collettiva, della possibilità di destinare adeguate risorse umane per la vigilanza degli 

alunni e il riordino dei locali.  

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni stabilite, e soprattutto qualora gli studenti si 

comportassero in modo scorretto, il Dirigente Scolastico potrà sospendere l’autorizzazione al consumo 

del pasto domestico.  

 

ARTICOLO 4. - RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA 

 

Il pasto fornito dai genitori e consumato a scuola costituisce un'estensione dell'attività di preparazione 

alimentare famigliare autogestita, senza intervento di terzi estranei, come invece è nel caso della 

ristorazione collettiva. E’ pertanto un'attività non soggetta alle imposizioni delle vigenti normative in 

materia di igiene dei prodotti alimentari e di imprese alimentari; non è soggetta a forme di 

autorizzazione sanitaria né a controlli sanitari, ricadendo completamente nella sfera di 

responsabilità del nucleo famigliare.  

Se i pasti forniti dalle ditte gestrici della refezione scolastica sono controllati per garantire sia la 

sicurezza igienica (in tutte le fasi, dalla produzione al trasporto fino alla consumazione) sia il corretto 

equilibrio nutrizionale, nel caso di consumo di pasti preparati a casa sia la preparazione che il 

trasporto e la conservabilità dei cibi, come anche il loro apporto nutrizionale, rientrano totalmente 

nelle competenze e responsabilità che si assumono i genitori.  

A questo proposito si precisa che: 

  

1. nell’interesse primario della salute degli studenti, è essenziale che vengano assicurate idonee 

condizioni igieniche degli alimenti consumati ed il giusto apporto di sostanze nutrienti e 

calorie; pertanto le famiglie dovranno fornire pasti equilibrati volti a favorire una crescita sana, 

in conformità con le vigenti indicazioni in ambito nutrizionale: non saranno perciò ammessi al 

consumo bibite gasate, creme, pasticcini, intingoli, merendine, patatine fritte o simili;  

 

2. non possono essere portati a scuola cibi che potrebbero provocare allergie, anche rischio vita, 

ad altri studenti (kiwi, frutta secca…); 
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3. a garanzia della sicurezza igienico-alimentare, dovranno essere utilizzati esclusivamente 

alimenti non facilmente deperibili, che non abbiano necessità di essere conservati in 

frigorifero; l'utilizzo di alimenti facilmente deperibili espone i pasti conservati a temperatura 

ambiente per ore ad un significativo rischio di alterazione, con pericolo di proliferazione di 

batteri responsabili di malattie gastrointestinali anche severe.  Le famiglie dovranno assumere 

responsabilità in tal senso, tenendo altresì presente che gli alimenti destinati al pasto dovranno 

essere conservati nello zaino e non potranno essere riscaldati prima della consumazione;  

 

4. a cura dei genitori dovranno essere fornite tovagliette pulite su cui poggiare gli alimenti 

durante il consumo, in modo tale che questi non siano posti a diretto contatto con le superfici 

dei banchi/tavoli, nonché tovaglioli, posate in plastica e quanto altro occorrente per consumare 

il pasto; è vietato far portare agli alunni bottigliette, bicchieri e contenitori in vetro, non sono 

ammessi coltelli di alcun tipo e scatolame in latta; 

 

5. i pasti dovranno essere forniti agli alunni a casa, prima dell’inizio delle lezioni, non essendo in 

nessun caso consentito recapitare il cibo a scuola durante l’orario scolastico.           

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico  

 

 

                                                           _______________________________________ 
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