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UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE DI VERONA

DISTRETTO SCOLASTICO 55

Vista la Sentenza n. 1049/2016 della Corte d’Appello di Torino

Vista la nota MIUR 348/2017

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto n. 20681/2016

L’Istituto Comprensivo 1 Legnago emana il seguente

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE A SCUOLA
DEL PASTO PORTATO DA CASA

1. La richiesta di fruizione a scuola del pasto portato da casa è consentita solo per alunni che
frequentano almeno la classe seconda della scuola primaria e che siano autonomi nella gestione del
pasto.

2. Le famiglie richiedenti la fruizione da parte del/i figlio/i del pasto autonomo presenteranno la
richiesta motivata di esonero dalla Mensa presso l’Ufficio protocollo dell’I.C. 1 Legnago;
sottoscriveranno il Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto.

3. La consumazione del pasto domestico a scuola sarà consentita solo dopo l’autorizzazione del
Dirigente Scolastico.

4. La circolare 20681 del 15.11,2016 emanata dall’USR Veneto evidenzia che “la responsabilità
della qualità igienica e nutrizionale dei pasti confezionati a casa è in capo ai genitori”
Pertanto, nella preparazione e conservazione dei cibi le famiglie degli alunni si atterranno
scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie fornite dalla Direzione del Servizio di Prevenzione e
Sicurezza Alimentare della Regione Veneto.

5. Le famiglie si assumono ogni responsabilità per il cibo introdotto a scuola.

6. Il pasto portato da casa, in porzione monodose, opportunamente confezionato e/o conservato
all’interno di contenitori possibilmente termici e identificati con cartellino recante il nome del/della
bambino/a, saranno introdotti a scuola dagli alunni al momento dell’ingresso; non sarà consentito ai
familiari portare cibi a scuole nel corso della giornata.

7. Il pasto sostitutivo dovrà attenersi rigorosamente ai parametri igienico-sanitari di preparazione e
conservazione e nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico in risposta alle esigenze di
sviluppo: sarà pertanto un pasto vario ed equipollente a quello servito dalla mensa scolastica. Unica
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bevanda consentita sarà l’acqua naturale (no succo di frutta o bibite). Non ammesse merendine,
patatine fritte, snacks, maionese, ketchup e similia.

8. Durante la consumazione del pasto gli alunni saranno sorvegliati dai docenti della scuola presenti
in servizio all’interno del refettorio che garantiranno vigilanza e supporto educativo.

9. Gli alunni con pasto alternativo consumeranno il cibo portato da casa all’interno del refettorio
comune insieme ai compagni di classe.

10. Gli alunni che consumano il pasto portato da casa non potranno
- usufruire delle posate e stoviglie del refettorio (saranno consentite posate di plastica monouso),
oltre che della merenda distribuita nel corso della giornata
- cedere/scambiare il loro pasto con i compagni
- consumare il cibo degli alunni che usufruiscono del servizio mensa

11. L’Istituto si riserva di ritirare l’autorizzazione nel caso in cui si verificassero situazioni che
potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei fruitori della mensa o nel caso in cui dovessero
variare le condizioni organizzative della sede scolastica.

Per maggior approfondimento, si portano a conoscenza dei genitori i consigli della Direzione del
Servizio di Prevenzione e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto:
“Il consumo dei pasti di provenienza diversa dalla mensa scolastica, da consumarsi a scuola, deve
garantire la conservazione in ambienti e a temperature idonee in modo da evitare contaminazioni o
deterioramenti degli stessi. Se si superano le quattro ore fuori dal frigo, il rischio di sviluppo di
microbi patogeni è alto. Quindi alcuni cibi saranno preferibili ad altri: meglio un formaggio
stagionato della mozzarella, ad esempio, evitando cibi lavorati e manipolati quali insalata di riso o
di pollo. Il consiglio è quello di consumare cibi non deperibili cioè che non necessitano di essere
conservati a bassa temperatura (da 0 a + 4° C) quali pane, focaccia, pizza semplice non farcita,
formaggi e salumi stagionati, frutta e vegetali crudi ben lavati, meglio se conservati con borse frigo.
Si ricorda che gran parte delle tossinfezioni alimentari avvengono in ambito domestico.

La scelta di somministrare esclusivamente alimenti conservabili a temperatura ambiente potrebbe
però penalizzare la varietà e la qualità nutrizionale dei pasti consumati, specie se ripetuti più volte
nell’arco della settimana. Il consiglio è pertanto quello di avere un’alimentazione variata ed
equilibrata secondo il modello alimentare mediterraneo.

Non va trascurata la valenza educativa della ristorazione scolastica che riconosce nel momento
della condivisione del pasto un’occasione per sperimentare cibi ed abitudini alimentari salutari
legati alla convivialità dello stare insieme. Fondamentale permane il controllo degli insegnanti
presenti in mensa che forniranno incitamento alla corretta alimentazione nonché la
sensibilizzazione a non assaggiare il cibo dei compagni al fine di evitare incidenti legati ad
eventuali allergie alimentari presenti presso la mensa.

Si ricorda infine che la preparazione e la somministrazione di alimenti per la ristorazione
scolastica è conforme alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare da parte di
Ditte di ristorazione autorizzate, registrate e controllate dai Servizi di Igiene e Nutrizione delle
Aziende ULSS del Veneto”.

La richiesta di pasto portato da casa sarà accolta all’inizio di ogni anno scolastico entro la fine del
mese di settembre, onde evitare problemi organizzativi in corso d’anno e avrà valore per l’intero



anno scolastico. Ulteriori richieste di esonero dalla mensa scolastica oltre la data indicata non
saranno prese in considerazione salvo prescrizione medica.
Per l’a.s. 2018/2019, in via transitoria, le richieste saranno accolte fino al 16 marzo.

Il Regolamento per la fruizione del pasto portato da casa avrà valore dal giorno successivo alla
delibera di approvazione; il Consiglio si riserva però di apportare le dovute modifiche in relazione a
nuovi dettami normativi o ai miglioramenti necessari all’ottimizzazione del servizio mensa.

Legnago, 27/02/2019
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