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Circ. n. 12 Alle famiglie della scuola primaria
Ungaretti e Gramsci  docenti scuole primarie

Al personale ATA
Al DSGA

Al sito

Oggetto: CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A.S. 2021/22

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

VISTE le Linee di indirizzo pasto scolastico a.s. 2020/21 ASL TO3 pubblicate il 15/10/2020
(che si allegano alla presente)

VISTO il documento di sintesi “PROCEDURE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA MERENDA E
DEL PRANZO A SCUOLA” dell’ASL TO3 (che si allega alla presente)

VISTA la nota MIUR prot. 348 del 3 marzo 2017

CONSIDERATO il DPR 327/80

CONSIDERATO DLgs 193/07

CONSIDERATE MIUR Linee guida per l’educazione alimentare 2015

IN ATTUAZIONE della responsabilità organizzativa che ricade su ciascuna istituzione
scolastica

COMUNICA

alle famiglie degli alunni/e dei plessi Ungaretti e Gramsci, che ne faranno richiesta, che
potranno consumare il “pasto domestico” durante la mensa.

Si ricorda che il tempo mensa è tempo scuola poiché rappresenta un valore sociale e di
continuità didattica volto al conseguimento di obiettivi Educativi e pedagogici, pertanto
non è prevista la possibilità dell’uscita e del rientro.
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REGOLAMENTO

● Il pasto deve essere portato a scuola (al mattino fin dalla prima ora) in idonei
contenitori adatti alla conservazione dei prodotti alimentari. La scuola non può
fornire attrezzature per la conservazione durante la mattina, per tanto i cibi
andranno  riposti in apposite borse (termiche) per alimenti, fornite dalla famiglia
(non negli zaini).

● I contenitori di cui sopra devono essere chiusi e non è consentito agli
alunni consumare gli alimenti al di fuori degli orari destinati al servizio
mensa.

● Tutti gli alimenti devono essere porzionati e pronti al consumo, compresi la frutta e
la verdura.

● Sarà vietato scambiarsi alimenti o bevande tra gli alunni, né tantomeno tovaglioli
o posate.

● Le famiglie cureranno di variare i cibi attenendosi al criterio di corretto
bilanciamento alimentare del pasto e alla agevolezza di consumazione dello stesso
in ambiente scolastico.

● I bambini/e dovranno dotarsi di salviette disinfettanti monouso da passare sul
proprio banco e di una tovaglietta su cui appoggiare il pasto.

● Gli alunni/le alunne dovranno essere muniti di borraccia contenente l’acqua
minerale.

● Per evidenti ragioni organizzative non sarà permesso consegnare il pasto
ai collaboratori scolastici durante la mattinata.

In caso di gravi e reiterate infrazioni al “Regolamento pasto domestico” approvato in
consiglio di istituto il 16/11/20 con delibera n. 177 e pubblicato sul sito istituzionale nella
sezione “Regolamento disciplina Studenti”, il servizio mensa comunale verrà riattivato e
decadrà il diritto al consumo del pasto domestico per questo anno scolastico.
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Si anticipa alle famiglie che nel caso in cui un/una bambino/a arriverà a scuola sprovvisto di
pasto non sarà possibile lasciarlo a digiuno; verrà servito il pasto CAMST, per il quale il
Comune esigerà il pagamento. Se questa spiacevole evenienza dovesse verificarsi più di tre
volte nel corso dell’anno scolastico, verrà revocato il diritto di consumo del pasto domestico,
con conseguente ritorno al pasto fornito dalla ditta Camst.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le famiglie interessate ad usufruire del pasto domestico dovranno presentare richiesta alla
scuola entro il 16/09/2021 utilizzando il modello allegato alla presente circolare (allegato
1) ed inviarlo a segreteriaic1@icpiossasco1.edu.it, inserendo nell’oggetto la dicitura: PASTO
DOMESTICO.

Non saranno accettate richieste oltre questo termine, salvo casi eccezionali valutati dalla
Direzione.
In tal caso le richieste andranno presentate direttamente in Comune con il documento
Autorizzazione pasto domestico che verrà rilasciato dall’Ufficio di Dirigenza, valutato caso
per caso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Carmela Dicuzzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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MODELLO PER LA RICHIESTA CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO

I sottoscritti_______________________ e _____________________________

genitori/tutori dell’alunno/a __________________________________

frequentante la classe ______sez__________del plesso__________________della scuola primaria

CHIEDONO

che il/la figlio/a possa consumare il pasto portato da casa tutti i giorni durante il tempo
mensa.

Avendo preso visione delle LINEE DI INDIRIZZO PASTO SCOLASTICO ANNO 2020/21 ASL TO3*
SOLLEVANO l’Istituto da ogni responsabilità relativa alle modalità di conservazione del pasto
e alla qualità degli alimenti introdotti a scuola,

RINUNCIANO inoltre al servizio di refezione scolastica del Comune di Piossasco SI IMPEGNANO
a rispettare le seguenti disposizioni organizzative:

• Il pasto dovrà essere portato a scuola in idonei contenitori adatti alla conservazione dei
prodotti alimentari. La scuola non può fornire attrezzature per la conservazione durante la
mattina, per tanto i cibi andranno riposti in apposite borse (termiche) per alimenti, fornite
dalla famiglia (non negli zaini).

• I contenitori di cui sopra devono essere chiusi e non è consentito agli alunni consumare gli
alimenti al di fuori degli orari destinati al servizio mensa.

• Tutti gli alimenti devono essere porzionati e pronti al consumo, compresi la frutta e la
verdura.

• E’ vietato scambiarsi alimenti o bevande tra gli alunni, né tantomeno tovaglioli o posate.

• Le famiglie cureranno di variare i cibi attenendosi al criterio di corretto bilanciamento
alimentare del pasto e alla agevolezza di consumazione dello stesso in ambiente scolastico.

• I bambini/e dovranno dotarsi di salviette disinfettanti monouso da passare sul proprio
banco e di una tovaglietta su cui appoggiare il pasto.

Per evidenti ragioni organizzative il pasto dovrà essere portato dall’alunno al mattino e non
sarà permesso di consegnarlo ai collaboratori scolastici durante la mattinata Piossasco,

Firme dei genitori _____________________ _______________________
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