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Al Sig. Presidente del C.d.C  

 

Ai Sigg.ri genitori membri del C.d.C 

   

   Al web site  

                                                                                     Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Refezione Scolastica a.s.2017/2018 – diniego di introdurre a Scuola un pasto domestico 

               (panino). 

 

 Appare utile informare  le componenti in indirizzo che non è  possibile introdurre all’interno della 

Scuola pasti domestici (panino).  

  

 Com’è noto, nella nostra Scuola è presente un servizio di mensa scolastica  a seguito della 

sospensione del servizio da parte dell’Ente Comunale per motivi economici. Infatti i genitori si 

costituirono in un “Comitato” che stipulò una convenzione con il “Consorzio Ristoratori di Qualità” al 

fine di garantire la mensa scolastica agli alunni di tutte le scuole ubicate sul territorio del Comune di 

Quarto. 

 

 La convenzione prevede che, all’inizio di ogni anno scolastico, il singolo genitore stipuli un 

regolare contratto con il “Consorzio” di cui trattasi per la fornitura di pasti per l’intero a.s.. 

 

 E’ giusto ricordare che tale servizio prevede la preparazione anche di pasti differenziati. 

 

 Appare utile evidenziare, dopo tale doverosa premessa, che all’atto dell’iscrizione del proprio figlio 

a scuola anche per ilo  corrente a.s., i  genitori  hanno  avuto la possibilita’ di scegliere un diverso 

servizio scolastico offerto dalla scuola: 

 

- tempo prolungato primaria con una permanenza settimanale; 

- tempo pieno primaria 40 ore settimanali; 

- scuola dell’infanzia  sezioni a solo tempo antimeridiano; 

- scuola dell’infanzia sezioni a 40 ore settimanali 

 





accettando “de quo”  all’atto dell’iscrizione, il servizio di refezione scolastica che è funzionante, come 

già detto, da oltre un quinquiennio, e allo stesso tempo accettando il piano dell’offerta formativa della 

scuola. 

 

 Si sottolinea che a nulla vale richiamare i provvedimenti dell’Autorita’ Giudiziaria dei Tribunali di 

Torino o di Milano circa la possibilita’ di introdurre a scuola un pasto domestico (panino) in quanto i 

provvedimenti di che trattasi hanno solo un’efficacia “inter partes”. 

 

   A sostegno della tesi dello Scrivente nel caso di specie ,  nella seduta del 14/10/2016 la 

Commissione Tecnica del Comune di Napoli (composta tra l’altro da 2 membri di diritto dell’ASL),  si è 

così espressa: 

“ per garantire il consumo dei pasti da consumarsi a scuola di provenienza diversa dalla mensa scolastica 

bisognerebbe garantire la possibilita’ che questi vengano conservati in ambienti e a temperature idonee 

per evitare contaminazioni o deterioramenti”; “di contro, la scelta di somministrare alimenti (panini) 

conservandoli a temperatura ambiente finirebbe col penalizzare la varietà e la qualità nutrizionale dei 

pasti consumati”. 

 

 “Diverrebbe, inoltre, impossibile garantire la sorveglianza da parte del personale della scuola 

affinchè ciascuno (alunno) consumi il proprio pasto (domestico/panino) per evitare inconvenienti 

(allergie/intolleranze) o contaminazioni a cui sarebbe quanto meno controverso attribuire un’ origine “. 

 

 Non sfugga, inoltre, che durante la refezione scolastica deve essere “garantita ai bambini non solo la 

possibilita’, in tale momento comune, di consumare il medesimo pasto, senza discriminazione alcuna, ma 

va garantito (ad essi) allo stesso tempo il diritto alla salute in quanto minori”. Diritto alla salute che  non 

può essre garantito con l’introduzione di un pasto domestico (panino). 

 

 E’ del tutto evidente che la richiesta di taluni genitori di  poter introdurre a Scuola un pasto 

domestico (panino) andrebbe a configurarsi anche quale mancato rispetto delle semplici regole imposte 

dalla convivenza civile, che devono necessariamente essere rispettate all’interno di una “Comunità”. 

 

 Del resto essere membri di una “Comunita’Sociale” (quale la scuola) impone il rispetto delle regole 

di convivenza civile, in ossequio all’art.2 della Costituzione, secondo il quale i singoli  membri di una 

“Comunità Sociale” non hanno solo diritti, ma anche doveri . 

 

 Alla luce delle suddette motivazioni igienico-sanitarie ed etiche (rispetto delle regole) è da 

escludersi che si possa autorizzare l’introduzione nella scuola di un pasto preparato in ambito 

domestico (panino). 

 

  

              
             F.to  

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott. Franco Di  Fraia 

 (Omessa firma autografa ai sensi 

 dell’art.3  comma 2 D.lgs 39/93)   

                                                                               

 
Ass.amm.va 
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