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Terracina, vedi protocollo di segnatura

E p.c.

Ai Sig.ri genitori
Alle responsabili di plesso
Al Consiglio d’Istituto
Al Sito web
Al Comune di Terracina

 Vista la richiesta di alcuni genitori in ordine alla fruizione del pasto domestico a scuola;
 Vista la nota MIUR prot 348 del 3.3.2018 avente ad oggetto “ Consumazione del pasto
domestico a scuola”che rimette alla Istituzioni Scolastiche la valutazione, nei limiti della
propria autonomia, discrezionalità e competenza delle soluzioni idonee a garantire la
funzione del c.d. pasto domestico e l’erogazione del servizio mensa assicurando la tutela
delle condizioni igienico – sanitarie e il diritto della salute;
 Vista la nota USR Lazio prot.n° 4979 del 9.3.2017;
 Considerato che nella citata nota viene specificato che nell’attesa dell’aggiornamento delle
Linee Guida sulla ristorazione scolastica per supportare scuole ed enti locali per scelte
organizzative e gestionali del servizio, è indispensabile che le Istituzioni Scolastiche
attivino procedure atte ad evitare ad evitare possibilità di scambio di alimenti e conseguenti
contaminazioni, anche chiedendo il supporto del Servizio Igiene degli alimenti e della
Nutrizione presso l’Asl competente;
 Vista la nota USR Lazio prot. n°38321
avente ad oggetto “Pasti di preparazione
domestica consumati a scuola” che, al fine di consentire il consumo da parte degli studenti
di pasti portati da casa, rammenta alle Istituzioni Scolastiche la necessità di garantire gli
stessi requisiti igienico – sanitari previsti per il servizio di refezione scolastica. Indicazioni
richiamate nella nota prot. 41818 del 25 Gennaio della regione Lazio;
 Vista la nota prot. 41818 del 25.01.2018 della Regione Lazio avente ad oggetto “ pasti a
preparazione domestica consumati a scuola- raccomandazioni agli istituti scolastici” che
indica gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari al fine di ridurre al massimo
possibile il rischio alimentare connesso ai pasti domestici. Indicazioni che si richiamano
completamente (all.1);
 Visto l’incontro informativo e formativo del 17.10.2018 nel Plesso Giovanni Paolo II con
la dott.ssa Galante Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della ASL
di riferimento;
 Vista la richiesta di questa Istituzione del parere igienico sanitario in merito a consumo dei
cibi forniti dalle famiglie degli alunni e consumati a scuola ;
 Acquisito il parere della dott.ssa Galante,
Responsabile del Servizio Igiene
degli
Alimenti e Nutrizione della ASL di riferimento prot.n°0002105 del 30.01.2019 (All.1);
 Considerato che il pasto domestico richiede l’adozione di misure organizzative da parte
dell’Istituto – anche in funzione degli aspetti igienico/sanitari – e quindi l’emanazione di

un Regolamento di Istituto per il consumo del pasto domestico a scuola, atto di
competenza esclusiva del Consiglio di Istituto;
 Ritenuto che essere partecipi di una comunità sociale, quale appunto quella scolastica,
impone il rispetto delle regole di convivenza civile, in ossequio all’art.2. Cost. , secondo
il quale i singoli hanno non solo diritti ma anche doveri di solidarietà sociale;
 Considerato che è necessario garantire il diritto alla salute sia dei minori che
consumano il pasto domestico sia la salute dei minori che fruiscono del servizio di
refezione scolastica, considerato che la popolazione infantile rappresenta una fascia di
popolazione più a rischio;
SI DISPONE
IL DIVIETO TEMPORANEO DI INTRODUZIONE DI PASTI DOMESTICI A SCUOLA,
in attesa dell’adozione del Regolamento da parte del Consiglio di Istituto
Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina di Cretico
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