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DIREZIONE CULTURA SERVIZI EDUCATIVI E GIOVENTU'
AREA SERVIZI EDUCATIV]

Prot.

4zstg/0rrl
7.T0-ty20t3A
Ai Dirigenti Scolastici dei
Circoli Didattici Statali, delle
Scuole Secondarie di 1o grado
Istituti Comprensivi

e degli

Ai D.S.G.A. delle Segreterie
LORO SEDI

occETTo: Anno scolastico 2016/17. Integrazione alle comunicazioni prot. n. 11792/044 del 5
agosto 2016 e prot. 12251/044 del 29 agosto 2016. Richiesta dati deifruitori del pasto
domestico a scuola. Comunicazione sulle competenze del Comune di Torino in
materia di fruizione del pasto domestico
Gentili Dirigenti,
Con le precedenti comunicazioni rispettivamente del 5 agosto prot. n. 117921044 e
del 29 agosto prot. n. 122511044 si è chiesto di aggiornare i dati in merito agli iscritti alla
ristorazione scolastica e di inviare anche i nominativi di coloro che, in via generale, non
fruiranno del servizio di ristorazione scolastica. Le scadenze per l'invio dei suddetti dati sono
confermate rispettivamente per il 5 settembre 2016 (per i vecchi iscritti) e per il 16 settembre
2016 (per i nuovi iscriui alle classi prime).
Ferme restando entrambe le suddette scadenze. al fine di programmare le necessarie attività
anche tenendo conto degli alunni che consumeranno il pasto domestico a scuola, ad integrazione
delle due citate comunicazioni, si chiede cortesemente di inviare i dati specifici relativi agli
alunni che fruiranno del pasto domestico, mediante la compllazione del file allegato in formato
EXCEL. In base all'ordine scolastico, il file dovrà essere inviato ai seguenti indinzzi di posta
elettronica:
a per la Scuola primaria: bollettazioneelementare@comune.torino.it
a per la Scuola secondaria di 1Ò grado: bollettazionemedia@.comune.torino.it.
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Per enJrambi

gli ordini scolastici le comunicazioni dovranno pervenire

ENTRo E NoN

OLTRE IL GIORNO LUNEDI26 SETTEMBRE 2016.

Si ricorda che la tempestività delle comunicazioni relative agli alunni sospesi dal servizio
costituisce la condizione indispensabile per
evitare che agli utenti ritirati dal servizio siano addebitate erroneamente rate non dovute della
quota d'iscrizione aIIa ristorazione scolastica, con conseguenze negative per le famiglie, per le
scuole e per la Città.

di ristorazione scolastica per qualsiasi motivo,

Per informazioni o chiarimenti relativi all'invio del file allegato in formato ExCEL è
possibile contattare la Sig.ra Graziella Bosco - tel. 01101127542.

In attesa di acquisire i suddetti dati e di dare la possibilità all'Istituzione scolastica di
individuare le modalità organizzative per la ftuizione del pasto domestico di propria competenza,
il servizio di ristorazione sarà attivato dal giorno 13 settembrc 2016 per gli alunni che a tale data
saranno risultati iscritti al servizio. Le modalità orgarizzative necessarie alla fruizione del pasto
domestico saranno infatti individuate conformemente all'ordinanza del Tribunale di Torino del
13 agosto 2016, che recita: "L'Lrgenza ... non deriva tanto dall'esigenza di assicurare, fin dal
primo giorno di scuola, la consumazione del pasto domestico a scuola; ma dalla necessità che
gli istituti scolastici pongano in essere subito, in preparazione del prossimo anno scolastico,
quelle attività organizzative necessarie a permettere I'esercizio del diritto qui riconosciuto
(censimenti, individuazione degli spazi, del personale di assistenza, etc.)." Sulla base dei dati
gli alunni per i quali sarà stato richiesto il
fomiti dalle scuole, a decorrere dal 3 ottobr
consumo del pasto domestico saranno considerati ritirati dal servizio di ristorazione scolastica.
Si precisa che la scelta delle famiglie di optare per la fruizione del pasto domestico in
alternativa al servizio di ristorazione avrà la validità di almeno un quadrimestre; le famiglie
potranno pertanto rivedere la propria scelta per il successivo quadrimestre esclusivamente entro
il giorno venerdi 20 gennaio 2017, al fine di fruire del servizio dal 1 febbraio 2017.
Si informa che gli alunni iscritti al servizio di ristorazione scolastica NoN potranno fruire
anche del pasto domestico, salvo i consueti casi di mancata erogazione del servizio dovuti a
cause di forza maggiore.
Rispetto alle modalità organizzative individuate dalle singole scuole per il consumo del
pasto domestico, si informa che, con riferimento alle competenze del Comune di Torino in
qualità di titolare del servizio di ristorazione scolastica, qualora la scuola richieda al Comune di
utilizzarc il refettorio anche per il consumo del pasto domestico, il Servizio Ristorazione
dell'Area Servizi Educativi valuterà situazione per situazione, conformemente al dettato della
sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2l giugno 2015 che recita: "L'attuazione del loro
diritto non può, infatti, risolversi nel consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il
pasto domestico presso la mensa scolastica, ma implica l'odozione di una serie di misure
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organizzative -anche in funzione degli aspetti igienico\sanitari

in

relazione alla specifica

situazione logistica dei singoli istituti interessati".

La presente circolare norma esclusivamente Ie modalità organrzzative di
competenza del Comune di Torino in materia di fruizione del pasto domestico..Per
informazioni relative alla fruizione del pasto domestico di esclusiva competenza del Servizio
Rislorazione dell'Area Servizi Educativi del Comune di Torino (ad esempio in merito alle
condizioni per l'uso del refettorio anche per il consumo del pasto domestico) è possibile
contattare la Sig.ra Laura Miniotti - tel. 0l101127566.
Nel ringraziare per la disponibilità e collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente

La Dirigente
Servizio Coordinamento Amministrativo e Contabile
Dolores SPESSA
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Area Servizi Educativi
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