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Prot. n.2319/V.6

Torino, 25 marzo 2019
Alle Famiglie dell’I. C. “Amedeo Peyron”
A tutti i Docenti
E p. c.
Al DSGA
A tutto il personale ATA

Oggetto: DISPOSIZIONI INERENTI IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO

Gentili tutti,
la Scuola, preso atto delle sentenze della Corte d'Appello di Torino e collaborando con il
Comune di Torino, la ditta Eutourist e la commissione mensa, ha avviato una discussione su
come integrare le diverse esigenze e su come fornire la dovuta sorveglianza durante i pasti,
anche domestico, soprattutto al fine di tutelare il tempo dedicato al pasto come un momento
educativo di qualit , sereno e rispettoso dei diritti di tutti.
Pur tutelando il diritto delle famiglie a scegliere il pasto domestico, ci teniamo a ricordare che
devono essere rispettati gli obiettivi che il servizio di refezione scolastica si pone:
educativo (come educazione all’alimentazione il più possibile varia e corretta dal punto
di vista nutrizionale, alla base della promozione della salute e dell’assunzione di corretti stili di
vita);
pedagogico (grazie al coinvolgimento di tutta la classe);
sociale (per alcuni allievi il pasto consumato a scuola rimane l’unica fonte di
alimentazione completa, durante la giornata);
universale (vengono vanificate le differenze sociali erogando lo stesso servizio a tutti gli
alunni senza distinzioni).
Vista l’impossibilità pratica di garantire le stesse condizioni igienico-sanitarie che la Refezione
comunale è tenuta ad assicurare e, di conseguenza, l’eliminazione dei rischi connessi, la
Scuola, il Comune e la Ditta fornitrice declinano ogni responsabilità in ordine alla
conservazione e alla qualità dei cibi forniti dalle famiglie.
È inoltre importante sottolineare che la scelta di consumare il pasto domestico comporta
inevitabilmente la cancellazione dal servizio comunale della mensa, che avverrà a seguito
della compilazione di un apposito modulo che verrà consegnato a inizio anno e a fine
primo quadrimestre.
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Queste le linee guida da seguire:
1) I pasti saranno consumati all’interno dei refettori scolastici, al fine di agevolare la
sorveglianza da parte del personale docente e/o educativo.
importantissimo che tutta la collettivit scolastica cooperi nel sensibilizzare tutti gli
studenti sull’importanza di non scambiarsi cibo e bevande per evitare che un alimento di per sé
sano e preparato con cura e attenzione possa costituire fonte di pericolo per altre persone, anche
in virtù di casi di allergie e/o intolleranze alimentari.
3) Alimenti non confezionati freddi o caldi: il cibo fornito da casa non potr essere refrigerato
n riscaldato a scuola in alcun modo; la scuola non dispone infatti di mezzi idonei a garantire la
corretta conservazione dei cibi in termini igienico-sanitari e pertanto non se ne assume la
responsabilit .
4) Fornire a parte: pane, frutta, acqua, tovaglietta, bicchiere e posate in un apposito astuccio
portaposate (si raccomanda di non utilizzare oggetti di vetro), verificando che contenitore e
posate siano adeguatamente sistemati nello zaino al riparo da possibili colpi.
I genitori sono tenuti a provvedere a un adeguato e opportuno confezionamento del pasto
affinch siano evitate fuoriuscite del cibo dai contenitori.
Si comunica anche che, laddove gli utenti di pasto domestico diventino molto numerosi, il
Comune e la Scuola si riservano la facoltà di valutare eventuali correttivi e modifiche alla
presente.
Per ovvie esigenze di carattere organizzativo, connesse alla carenza di personale, non sar
possibile far recapitare i pasti agli allievi durante le lezioni.
In caso di dimenticanza, che si accerter presumibilmente al momento dell’appello per la
mensa, eccezionalmente la famiglia sar avvisata telefonicamente per poter provvedere.
6) In considerazione dell’importanza di una corretta alimentazione, si chiede alle famiglie di
collaborare seguendo, nei limiti del possibile e nel rispetto delle preferenze e delle scelte
individuali, le Indicazioni del Portale della Ristorazione del Comune di Torino:
comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/index.htm
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Si precisa inoltre che tutti gli insegnanti/educatori sono tenuti alla vigilanza degli alunni
presenti in refettorio ma riguardo la pulizia dei locali, considerate le scarse risorse di
operatori scolastici, la scuola potrebbe avvalersi di personale esterno richiedendo un
piccolo contributo alle famiglie, come emerso durante la riunione con i genitori del
8/01/2019 a cui era presente anche l’avv. Vecchione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana CATENAZZO

