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        Ai genitori Scuola Primaria classi a tempo pieno 

        e Scuola Infanzia 

       Al personale 

 

Oggetto: Consumazione pasto preparato a casa 

Con la presente si condividono le considerazioni emerse nel consiglio di istituto tenutosi in data 16/10/2017 

relativamente a quanto in oggetto.  

L’istituto non esclude a priori la possibilità che una famiglia possa optare per la non adesione al servizio 

mensa nonostante il proprio figlio sia iscritto al tempo pieno.  Nella nota Miur. 348 del 3.3.2017 emanata in 

conseguenza della “sentenza di Torino” cui vari genitori fanno riferimento nel richiedere che il proprio figlio 

possa consumare il pasto cucinato a casa le scuole sono chiamate ad adottare soluzioni organizzative per 

evitare la contaminazione tra gli alimenti forniti dalla mensa scolastica e quelli cucinati a casa.  

Pertanto l’istituto, prima di concedere un nulla osta ai genitori che ne hanno fatto richiesta deve esaminare 

soluzioni organizzative in grado di garantire da una parte una adeguata vigilanza sia per gli studenti che si 

avvalgono del servizio mensa che per quelli che non se ne avvalgono e dall’altra un’attenzione speciale per 

evitare contaminazioni in maniera che siano chiare le responsabilità in caso di malesseri derivanti il consumo 

di cibo.  

Pare opportuno e doveroso chiedere un parere alla ASL territoriale competente circa gli ambienti idonei al 

consumo di cibo cucinato e alla salubrità del consumo dello stesso senza garanzie sulla conservazione fino 

all’ora di pranzo e senza possibilità di riscaldamento dello stesso. La stessa nota ministeriale sopra citata 

suggerisce di richiedere il supporto del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione presso l’Asl 

territoriale. 

Pertanto fino all’acquisizione del parere il consiglio di istituto non ritiene opportuno consentire il consumo 

del pasto cucinato a casa. Per il consumo di un pasto non cucinato (Cd.  Panino) si pongono difficoltà 

organizzative dovute alla doppia vigilanza in ambienti diversi di alunni assegnati ad un medesimo 

insegnante.  

Nelle more dell’acquisizione del parere della ASL e dell’adozione di soluzioni organizzative tese a tutelare la 

sicurezza di tutti sarà facoltà dei genitori fare specifica richiesta di far consumare il pasto ai bambini al 

proprio domicilio con le seguenti modalità: 

Scuola Infanzia  uscita ore 12:15  rientro ore 13:30 

Scuola Primaria  uscita ore 13:30  rientro ore 14:30 

 

Si resta a disposizione per fornire ulteriori delucidazioni. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giorgia Floris 
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