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SERVIZIO ALTERNATIVO ALLA MENSA SCOLASTICA 

PER LE  SCUOLE PRIMARIE DI VOLVERA 
                 Linee guida - Pasto domestico -  Precauzioni e organizzazione 

(Adottate dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.104 del 11/10/2018 

e  dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 121 del 17/10/2018 ) 

 

 

Gentili famiglie,  

il Comune di Volvera, insieme all'Istituto Comprensivo di Volvera, preso atto delle ultime 

sentenze della Corte d'Appello di Torino e del Consiglio di Stato, ha avviato un confronto su 

come integrare le diverse esigenze e su come fornire la dovuta assistenza durante i pasti, anche 

domestico, soprattutto al fine di tutelare il tempo dedicato al pasto come un momento educativo 

di qualità̀, sereno e rispettoso dei diritti di tutti.  

L’Amministrazione comunale, con delibera nr. 121/2018, considera la presente scelta un puro 

adempimento obbligato dall’orientamento delle sentenze emesse, ma ha tenuto ad evidenziare 

l’attuale qualità del servizio di Refezione Scolastica, anche mediante i controlli e le proposte 

della Commissione Mensa, e specificare quanto questo sia importante in un’ottica valoriale 

l’uguaglianza e l’educazione alimentare oltre che la crescita sana e controllata dei bambini 

attraverso menù certificati dall’ASL, di qualità e origine biologica.  

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 bambini 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 i 

bambini senza distinzioni).  

Alla luce delle recenti indicazioni dell’URS e dell’ASL TO3 il Comune, in accordo con la 

scuola, ha deciso di stilare linee guida allo scopo di proporre soluzioni praticabili per il 

consumo del pasto domestico. 

Data l’impossibilità pratica, al momento, di garantire le stesse condizioni igienico-sanitarie che 

la Refezione comunale è tenuta ad assicurare e, di conseguenza, l’eliminazione dei rischi 

connessi, il Comune, la Scuola e la ditta concessionaria del servizio 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 revoca dal servizio comunale della mensa, che avverrà a seguito della 

compilazione del modulo allegato.  

 

Queste le linee guida da seguire: 

 

1) I pasti saranno, ove possibile, consumati all’interno dei refettori scolastici, al fine di 

agevolare la sorveglianza sia da parte del personale docente, per gli alunni della scuola  

primaria frequentanti le classi a tempo pieno, sia da parte del personale dipendente dalla ditta 

per gli alunni della scuola  primaria frequentanti le classi a tempo modulare. 

2) È importantissimo che tutta la collettività̀ scolastica cooperi nel sensibilizzare tutti i bambini 

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 intolleranze alimentari.  
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3) Alimenti non confezionati freddi o caldi: il cibo fornito da casa non potrà̀ essere refrigerato 

né riscaldato a scuola in alcun modo; la scuola non dispone di mezzi idonei a garantire la 

corretta conservazione dei cibi in termini igienico-sanitari e pertanto non se ne assume la 

responsabilità̀.  

4) Fornire a parte: pane, frutta, acqua, tovaglietta, bicchiere e posate di plastica in un apposito 

astuccio portaposate, 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, 

affinché́ siano evitate fuoriuscite del cibo dai contenitori.  

Si comunica 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. 

5) Per ovvie esigenze di carattere organizzativo, connesse alla carenza di personale, non sarà̀ 

possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le lezioni.  

In caso di dimenticanza, che si accerterà̀ presumibilmente al momento dell’appello per la 

mensa, la famiglia sarà̀ avvisata telefonicamente per poter prelevare il bambino e portarlo a 

mangiare a casa.  

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 della Regione Piemonte in materia di ristorazione scolastica ed 

educazione alimentare:www.regione.piemonte.it/.../in.../educazione-alimentare-e-

ristorazione-collettiva.html 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI INERENTI L’ATTIVAZIONE DEL NUOVO 

SERVIZIO (approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 121 del 17/10/218) 

Si precisa, che la consumazione del pasto domestico è prevista, a partire dal 15/11/2018 per 

consentire alle scuole e alla ditta concessionaria del servizio di  organizzarsi. Le famiglie che 

intendano aderirvi devono pertanto compilare il modulo allegato e riconsegnarlo entro il 

31/10/2018 all'’ ufficio scuola del comune di Volvera negli orari di apertura al pubblico. 

Solo gli alunni che avranno riconsegnato il modulo allegato debitamente compilato e firmato da 

entrambi i genitori potranno fruire del nuovo servizio.  

Per la fruizione del nuovo servizio, le famiglie devono inoltre provvedere al pagamento della 

quota di € 150,00, quale tariffa forfetaria a parziale copertura dei costi organizzativi e di 

assistenza che il Comune deve sostenere per l’attivazione del servizio. 

La modifica della scelta del pasto domestico (o viceversa da pasto domestico a servizio mensa) 

potrà essere effettuata esclusivamente nel periodo di interruzione della scuola per le festività 

natalizie e comunque entro il 31 dicembre e  avrà validità dal 1 febbraio fino alla conclusione 

dell'anno scolastico. 

Il  pasto domestico è previsto solo per le scuole primarie, in quanto consumato in autonomia 

dall’alunno e non è garantita la conservazione e la somministrazione. Pertanto la preparazione, 

la conservazione e la somministrazione rientrano sotto la completa responsabilità del/dei 

genitore/i. 

 

 

Con la certezza che, superato qualche prevedibile momento d’incertezza iniziale, sapremo 

trovare una forma di collaborazione soddisfacente, ringraziamo tutte le famiglie per l’attenzione 

che vorranno prestare alle presenti linee guida. 

Volvera, 19/10/2018 

 

          IL SINDACO 

            Ivan Marusich 
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