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CIRCOLARE N. 29 
Ai signori Docenti 
Al Personale ATA 

Ai signori Genitori degli alunni, per il tramite del diario degli alunni 
della Scuola Secondaria di I Grado “D. Alighieri” 

Nicosia 
 

Area Pubblicità Legale 
Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: modalità di fruizione del pasto domestico. 

 
Il pasto a scuola fa parte del percorso didattico dei ragazzi ed il momento del pasto ha 

una importantissima funzione educativa, relazionale e sociale. La mensa è a tutti gli 

effetti tempo scuola nei modelli di tempo prolungato e la scelta di non avvalersene, 

dunque, può in parte ostacolare il progetto educativo complessivo, che si basa anche 

sull’educazione al consumo di un pasto equilibrato e completo. Tuttavia, diverse sentenze 

hanno riconosciuto il diritto dei genitori a portare il panino da casa. La possibilità 

dunque di portare il pasto da casa è ormai ritenuto un diritto che i genitori possono 

esercitare e le scuole hanno il dovere di gestire e normare. 

Con la presente si dispongono pertanto sia le modalità di gestione del pasto domestico 

alternativo alla ristorazione scolastica, sia il consumo della merenda durante la pausa 

ricreativa. 

La scelta delle famiglie di optare per la fruizione del pasto domestico dovrà essere 

effettuata all’inizio di ogni anno scolastico, prima che inizi il servizio di ristorazione 

scolastica, ed avrà validità per l’intero anno scolastico. 

Le famiglie che non desiderano usufruire del servizio mensa possono optare quindi per 

una delle seguenti possibilità: 

➢ Dotare gli alunni di pranzo che non richieda conservazione in frigorifero, né 

successivo riscaldamento e, se vogliono, di tovaglietta, tovagliolo, posate e 

bicchiere. Si ricorda che l’alunno dovrà essere dotato del pasto al momento 

dell’ingresso a scuola. 

➢ Autorizzare l’uscita dell’alunno per consumare il pasto a casa e rientrare per le 

lezioni pomeridiane (modalità già attiva negli scorsi anni scolastici). 

I genitori che intendono usufruire del pasto domestico durante l’ora di mensa devono 

compilare il modello allegato, che contiene, inoltre, scarico di responsabilità per la scuola 

relativamente al cibo portato da casa. 
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Genitori e docenti devono sensibilizzare i ragazzi affinché non assaggino alimenti 

introdotti da altri compagni e non si scambino vivande. 

I collaboratori scolastici della scuola, in turno di servizio, provvederanno alla 

sanificazione degli arredi e spazi utilizzati dagli alunni che consumano il pasto portato da 

casa. 

Gli insegnanti continueranno ad esercitare la vigilanza consueta, che tuttavia non potrà 

essere aumentata con ulteriori docenti, in quanto ciò depotenzierebbe le attività 

didattiche.  

Per la pausa ricreativa e nei giorni del rientro pomeridiano i Genitori, prima 

dell’ingresso a scuola, devono, quindi, provvedere a dotare i propri figli sia della merenda 

che del pranzo, in quanto non è attivo il servizio di distribuzione di panini o altro. 

È escluso il consumo di caramelle e cibi di altra provenienza. 

Si ricorda, altresì, che non è possibile, per nessun motivo, consegnare materiale 

scolastico e/o merende dopo l’orario d’ingresso per non creare disturbo al regolare 

svolgimento dell'attività scolastica. I ragazzi dovranno essere responsabilizzati a 

preparare con cura il materiale e la colazione da portare a scuola. 

I Docenti informeranno del presente avviso i genitori, per il tramite del diario dei 

loro figli, facendo scrivere agli alunni che i loro Genitori devono leggere la Circolare 

n. 29 pubblicata sul sito della Scuola, Area News e Genitori.  

Cordiali saluti 

 

 
 
 

     LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

 
 

Noi sottoscritti  ____________________________  e 

__________________________________ nati rispettivamente a 

____________________________ ____________________ il _________________ e il 

________________ genitori/affidatario dell’alunno/a 

________________________________________________ 

classe _________________ plesso ___________________________, avendo preso visione 

della circolare n° 29 del 18/10/2019, avente ad oggetto “Modalità di fruizione del 

pasto domestico” 

CHIEDIAMO 

che nostro/a figlio/a possa avvalersi del pasto domestico, sollevando la scuola da 

ogni responsabilità relativa alle modalità di conservazione del pasto e alla qualità 

degli alimenti introdotti a scuola. 

Nicosia, ______________ 

Firma dei genitori 

__________________________ 

___________________________ 
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