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CIRC. N. 5 - 2017
Carignano, 18 settembre 2017
COMUNICATO ALLE FAMIGLIE
degli alunni della scuola Primaria

PASTO DOMESTICO A SCUOLA
Gentili famiglie,
come certamente saprete, in questi giorni si sta dibattendo circa il diritto delle famiglie di far consumare a scuola ai
propri figli un pasto portato da casa (DDL 2037/2015 in discussione al senato).
A questo proposito in qualità di Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo, vista la richiesta
pervenuta da alcune famiglie per l’anno scolastico 2017/2018, ho provveduto ad informare l'Assessore all'Istruzione del
Comune di Carignano al fine di garantire l'esercizio del diritto a consumare il pasto portato da casa a quanti opteranno
per tale scelta.
Le parti, congiuntamente, hanno espresso la loro preoccupazione in merito, in quanto il pasto domestico
pregiudica una delle principali finalità della refezione scolastica che è rappresentata dall'educazione ad un'alimentazione
sana, equilibrata e condivisa all'interno della comunità scolastica; tuttavia, in attesa della definizione del disegno di
legge 2037/2015 (in discussione al senato nella seduta del 13/09/2017) che disciplinerà le regole di fruizione della
mensa scolastica, si atterranno a quanto stabilito dalle sentenze che ne sanciscono il diritto adottando le relative misure
organizzative, di seguito elencate:
acquisizione preventiva del parere della Asl sulle modalità di erogazione del servizio e sugli aspetti igienico-sanitari;
firma del patto di corresponsabilità (presente sul sito dell’USR Piemonte – osservatorio mensa scolastica) che
impegni i genitori degli alunni che si avvarranno della possibilità di consumare a scuola il pasto portato da casa ad
informare i propri figli affinché adottino comportamenti adeguati atti a garantire la sicurezza alimentare di tutti;
informativa sui rischi che tale scelta comporta, sia dal punto di vista igienico sanitario che nutrizionale, specificando
che non potendo tale pasto essere sottoposto a controllo sanitario, la sfera di responsabilità ricadrà interamente sulla
famiglia.
Pertanto si invitano le famiglie interessate a recarsi presso la segreteria didattica presentando il modello di
richiesta allegato alla presente entro e non oltre il 25/09/2017.
Il rispetto della data indicata è perentorio in quanto, per poter predisporre le necessarie misure organizzative, è
indispensabile conoscere il numero di richieste.
Si fa presente fin da ora che:
• non potrà essere accolta la richiesta di fruire del pasto domestico saltuariamente, alternandolo con quello della mensa,
ma si dovrà necessariamente optare per l’uno o per l’altro, per ovvi motivi di organizzazione della vigilanza;
• a scuola non è possibile conservare i cibi al fresco, né scaldarli;
• non sarà consentito alle famiglie di portare a scuola il pasto dopo l’inizio delle lezioni, pertanto dovrà essere fornito
agli alunni prima dell’ingresso a scuola, per evidenti problemi di sorveglianza all’ingresso.
In seguito alla stima dell’entità delle richieste, alle eventuali indicazioni del Consiglio di Istituto ed alle
risposte su eventuali questioni organizzative e sanitarie che perverranno da parte del Comune e della Ditta che
attualmente fornisce il servizio mensa, la Scuola provvederà sia a definire tempi di avvio, modalità ed organizzazione
del servizio, sia a distribuire agli interessati le relative indicazioni operative ed i moduli definitivi da sottoscrivere per
l’assunzione di responsabilità e per poter attivare tale scelta.

Nell’attesa della possibilità di usufruire del pasto portato da casa, i genitori possono richiedere di fare uscire
il/la figlio/a durante l’intervallo, impegnandosi a ritirarlo/a ed a riportarlo/a secondo gli orari indicati dalla scuola e/o di
continuare temporaneamente ad usufruire della refezione scolastica, essendo il/la figlio/a ancora iscritto al servizio.
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