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Ai genitori 

Ai docenti 

 

Classi a Tempo Pieno 

Scuola Primaria 

 

Scuole dell'Infanzia 

 

E p.c. 

 

Al DSGA 

 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Adesione al servizio di refezione scolastica con pasto preparato a casa 

 

Si informano le SS.LL. che è stato approvato dal consiglio di istituto il regolamento relativo alla 

fruizione del tempo mensa con il pasto portato da casa. 

 

Con la presente si vogliono evidenziare gli aspetti più importanti contenuti nel regolamento e le 

difficoltà organizzative emerse durante le indagini preparatorie di queste settimane e durante la 

seduta del consiglio. 

 

1. Il servizio mensa fornito del comune è comprensivo oltre che del costo del pasto del servizio di 

predisposizione degli spazi, somministrazione dei cibi, il riordino, la pulizia finale (sia in termini di 

materiali di pulizia che di costo del personale impiegato), lo smaltimento dei rifiuti. Nel caso di 

adesione al servizio di consumazione del pasto domestico a scuola metterà a disposizione, cosi 

come suggerito dalla nota della ASL già portata all'attenzione delle SS.LL., il medesimo refettorio e 

il servizio consisterà nella sola vigilanza per cui la preparazione del piano, la consumazione e il 

riordino dovranno avvenire in regime di autosomministrazione. Per quanto riguarda la pulizia è 

chiaro che l'onere dell'acquisto dei materiali di pulizia e per la remunerazione del personale 

impiegato ricadrà in questo caso sull'istituto con sottrazione di risorse altrimenti destinate ad altre 

attività. 

 

2. La ASL indica che i genitori dovranno dotare i propri figli di contenitori termici per la 

conservazione del cibo che dovranno essere portati tassativamente all'ingresso dai bambini stessi. Il 

personale scolastico non è autorizzato a venire a contatto con tali contenitori pertanto non sarà 

mailto:caic887008@istruzione.it


possibile accettare pasti consegnati successivamente. I contenitori termici dovranno contenere al 

loro interno tutto l'occorrente per la preparazione della propria postazione di lavoro, una tovaglietta 

monouso, i contenitori contenenti il cibo, le posate, il bicchiere. Poiché la ditta che fornisce il 

servizio mensa comunale non potrà in alcun modo intervenire in caso di caduta di posate, di acqua, 

di cibo a rimedio di queste situazioni sarà cura dei genitori inserire nel contenitore posate di plastica 

di scorta, tovaglioli di carta, salviette igienizzanti. I contenitori termini dovranno essere etichettati e 

riposti dal singolo alunno in una zona dedicata dell'aula. Gli insegnanti vigileranno perché i 

contenitori  non vengano aperti o toccati da nessuno fino al momento del pranzo, neppure dal 

proprietario. Pertanto tali contenitori termici non potranno contenere cibi da consumare in altri 

momenti della mattinata (ad esempio durante la pausa della ricreazione) 

 

3. Non è consentito l'uso di stoviglie di plastica ad eccezione delle posate in caso di caduta 

accidentale di quelle riutilizzabili. La tovaglietta monouso, i rifiuti e le posate e i contenitori 

riutilizzabili in cui viene consumato il cibo dovranno essere riposti dall'alunno a fine pasto 

all'interno del contenitore termico. Non sarà consentito sciacquare i contenitori né utilizzare i 

contenitori dei rifiuti della ditta che fornisce il servizio mensa. 

 

4. L'iscrizione al servizio di refezione scolastica con pasto preparato al proprio domicilio è 

incompatibile con l'iscrizione al servizio mensa comunale. Pertanto non sarà consentita una doppia 

iscrizione e non è prevista la possibilità di optare per una forma mista cioè usufruire alcuni giorni 

del pasto della mensa scolastica e in altri di quello preparato al domicilio. L'iscrizione al servizio di 

refezione scolastica con pasto preparato al proprio domicilio deve essere effettuato esclusivamente 

utilizzando il modulo allegato al regolamento entro il 4 novembre 2017. L'iscrizione è vincolante 

per questa modalità di fruizione fino a quando verranno rivalutate le tariffe del servizio mensa 

presumibilmente nel mese di gennaio. Sarà esclusivamente in quel momento possibile annullare 

l'iscrizione al servizio di refezione scolastica con pasto preparato al proprio domicilio per effettuare 

l'iscrizione al servizio mensa comunale. 

L'iscrizione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori esercenti la patria potestà o dal tutore e 

consegnata entro la data di scadenza. Il modulo deve essere consegnato in forma cartacea alla 

segreteria dell'istituto e sarà accettato solo se compilato in tutte le sue parti, completo delle firme e 

dei documenti di identità dei sottoscrittori. Una copia per conoscenza dovrà essere inviata al 

comune di Iglesias, anche in formato elettronico. 

 

5. Il cibo fornito deve essere assimilabile a quello fornito dalla mensa scolastica, prevedere un 

primo piatto, un secondo, verdura e frutta. Non sono ammesse salse, cibi untuosi o fritti, patatine e 

snack salati e dolci. Non è ammesso il consumo di bevande diverse dall'acqua naturale. 

 

6. La scelta di far consumare al proprio figlio il pasto preparato a domicilio implica una 

responsabilità genitoriale che inizia con la scelta del cibo da fornire, continua con l'attenzione alle 

modalità di igienizzazione e conservazione del cibo e con l'impegno a non portare il pasto durante 

l'orario scolastico ma affidarlo direttamente al proprio figlio all'ingresso, prevede la 

sensibilizzazione del proprio figlio circa le pratiche da adottare per consumare il cibo compresa la 

non condivisione dello stesso in nessun caso. 

 

Si vogliono invitare i genitori a riflettere opportunamente sulle difficoltà per l'istituto, per i propri 

figli e per se stessi, sui vincoli presenti nel regolamento e nell'impegno a rispettare quanto previsto . 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
     

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof.ssa Giorgia Floris 

                                                                                                               Firma   autografa   sostituita  a mezzo   stampa   

 /am                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/93) 


