
 

 

CIRC. 196 DEL 10/02/2020 

Al coordinatore del plesso Porpora 

Al personale docente plesso Porpora 

Al personale ATA plesso Porpora 

Agli/lle alunni/e delle classi a 

tempo prolungato plesso Porpora 

Ai genitori e tutori degli/le alunni/e 

delle classi a tempo prolungato 

plesso Porpora 

Al D.S.G.A. 

Sito news 

 

Oggetto: Servizio pasto domestico 

 

Nella pausa pranzo, tempo didattico a tutti gli effetti, gli studenti possono usufruire in 

aula mensa del servizio pasto domestico. La consumazione dei cibi avviene in regime 

di auto somministrazione; la scuola, con tutto il personale in servizio, provvede 

all'accoglienza, alla sorveglianza e all’assistenza educativa degli alunni che 

usufruiscono del servizio pasto domestico.  

Il pasto fornito dai genitori e consumato dagli alunni a scuola costituisce un'estensione 

dell'attività di preparazione alimentare familiare autogestita, senza intervento di terzi 

estranei al nucleo famigliare. Pertanto è un’attività non soggetta alle imposizioni delle 

vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese 

alimentari e relativi controlli ufficiali (reg.C.E.n.178/2004, 

C.E.n.852/2004en.882/2004), a forme di autorizzazione sanitaria né a forme di 

controlli sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei 

genitori dell’alunno.  
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A questo proposito, si precisa che, nell’interesse primario della salute degli alunni, è 

essenziale che vengano assicurate idonee condizioni igieniche degli alimenti consumati 

ed il giusto apporto di sostanze nutrienti e calorie, e che le famiglie assumano piena 

coscienza e piena responsabilità di questi due fattori. 

Dal punto di vista della sicurezza igienico-alimentare, devono essere utilizzati 

esclusivamente alimenti non facilmente deperibili e conservati in maniera adeguata 

(cioè alimenti che non abbiano necessità di essere conservati in frigorifero). L'uso di 

alimenti facilmente deperibili, infatti, espone i pasti (conservati a temperatura 

ambiente per ore) ad un significativo rischio di alterazione, con pericolo di 

proliferazione di batteri responsabili di malattie gastrointestinali anche severe.  

Per motivi igienico-sanitari, i genitori devono formare i propri figli per evitare ogni 

possibile scambio e/o contaminazione dei cibi con altri alunni.  

Per quanto riguarda l'apporto nutrizionale degli alimenti portati da casa, è 

fondamentale, per la salute e il corretto sviluppo degli studenti, che vengano dati pasti 

che consentano l’equilibrio degli apporti calorici e di nutrienti, volto a promuovere una 

crescita sana, in conformità con le vigenti indicazioni in ambito nutrizionale.  

Pertanto non è possibile portare: bibite gasate, cibi da fast-food, patatine fritte, 

creme, salse, o simili.  

I pasti devono essere forniti agli alunni prima dell’inizio delle lezioni, non è 

consentito in nessun caso di portare i pasti a scuola durante l’orario 

scolastico.  

Gli alunni devono inoltre essere forniti di tovaglioli, posate e quanto altro occorrente 

per consumare il pasto. E’ vietato far portare agli alunni bottigliette, bicchieri e 

contenitori in vetro o comunque con sistema di apertura e copertura che costituisca 

rischio di lesione da taglio o comunque pericolo per sé o per altri. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                 Dott.ssa Rosaria Corona 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


