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REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PASTO PORTATO DA CASA 

 

Consiglio di Istituto -   Delibera n.  28   del 12 ottobre 2018 

 

A seguito delle richieste di esonero dei figli dalla refezione scolastica per l’anno scolastico 2018-

2019, pervenute recentemente al Dirigente Scolastico dai genitori di alcuni alunni dell’IC  A. Moro, 

il Consiglio d’Istituto, riunitosi in data 12 ottobre 2018, dopo costruttivo confronto, all’unanimità 

approva ed emana il seguente Regolamento al fine di sistematizzare e normalizzare la fruizione del 

pasto alternativo da parte degli alunni. 

 

Tale Regolamento diventa parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

Premessa 

La scuola promuove il valore educativo del tempo mensa, segmento del processo educativo unitario 

del “tempo scuola”, durante il quale gli alunni possono costruire relazioni positive con compagni e 

insegnanti, applicare le norme di corretta alimentazione apprese in altri contesti ed imparare a 

prendersi cura responsabilmente dell’ambiente scolastico. 

 

Articolo 1 

Le famiglie richiedenti la fruizione da parte del/i figlio/i del pasto autonomo avanzeranno la 

richiesta di esonero dalla Mensa comunale in Segreteria didattica; prenderanno visione e sarà data 

loro copia del Regolamento stilato dal Consiglio di Istituto, compileranno e sottoscriveranno la 

liberatoria per l’assunzione di responsabilità sull’introduzione in refettorio di cibi non centralmente 

controllati onde evitare rischio contaminazione.  

A partire dall’anno scolastico 2019-20 le richieste di esonero dalla mensa scolastica dovranno 

essere presentate entro il 31 agosto di ogni anno per l’anno scolastico successivo insieme alla 

liberatoria di seguito riportata.  

 

Articolo 2 

Nella preparazione e conservazione dei cibi le famiglie si atterranno scrupolosamente alle modalità 

igienico-sanitarie per la corretta fruizione del pasto alternativo da parte dei figli.  

 

Articolo 3 

Gli alunni con pasto alternativo consumeranno il cibo portato da casa in un’area del refettorio da 

concordare con il Comune. 

 

Articolo 4 

Il pasto portato da casa, in porzione monodose, insieme alla frutta per la ricreazione mattutina, 

opportunamente conservati in contenitori in materiale infrangibile e riposti all’interno di contenitori 

termici, saranno conservati a cura dell’alunno/a.  

Non sarà consentito in nessun caso portare i pasti a scuola durante l’orario scolastico. 
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Articolo 5 

Tutto il necessario per il coperto (bicchiere, posate, tovaglioli) sarà a carico delle famiglie.  Per 

motivi di sicurezza non sono ammessi coltelli di alcun tipo, scatolame in latta, contenitori di vetro 

né apparecchiature personali per raffreddamento/riscaldamento del pasto. 

 

Articolo 6 

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. Pertanto, considerati i rischi di sviluppo di microbi patogeni derivanti dalla conservazione 

dei cibi per un tempo superiore alle quattro ore, saranno forniti alimenti “non deperibili” cioè che 

non necessitano di conservazione ad alta o bassa temperatura (da 0  a + 4° centigradi).  Le famiglie 

si impegnano pertanto a fornire cibi semplici: pane, focaccia, pizza semplice, non farcita, formaggi 

e salumi stagionati, frutta e vegetali crudi ben lavati in borse termiche.  

 

Articolo 7 

Sono vietati scambi di cibo tra bambini onde evitare incidenti legati ad allergie alimentari presenti 

presso la mensa.  Le famiglie sono quindi tenute ad istruire adeguatamente il/i proprio/i figlio/i sul 

divieto di condividere con i compagni il cibo portato da casa e se ne assumono la responsabilità. 

 

Articolo 8 

Ogni bambino provvederà ad apparecchiare la tavola per il pranzo, a sparecchiare e a smaltire i 

rifiuti al termine. I contenitori sporchi dovranno essere riposti all’interno della propria sacca/busta/ 

zainetto e sarà cura dei genitori provvedere al lavaggio degli stessi, una volta a casa. 

 

Articolo 9 

Durante la consumazione del pasto gli alunni saranno sorvegliati dai docenti della classe presenti in 

servizio all’interno del refettorio, che garantiranno vigilanza sul comportamento e supporto 

educativo.  

 

Articolo 10 

La scuola assicura la pulizia dello spazio adibito al consumo del pasto domestico tramite il proprio 

personale scolastico. 

 

Articolo 11 

In caso di reiterata mancata osservanza delle suddette regole, l’autorizzazione per il consumo del 

pasto alternativo verrà revocata con decisione del Consiglio d’Istituto, previa convocazione delle 

famiglie. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aldomorovaredo.gov.it/
mailto:miic87000n@istruzione.it
mailto:miic87000n@pec.istruzione.it

