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Articolo 1

Il momento del pasto consumato a scuola rappresenta un momento educativo formativo non
solo dal punto di vista alimentare ma anche relazionale.
La condivisione di spazi, tempi e gesti rendono il consumo del cibo una dimensione
significativa dello stare assieme, stimolando l’apertura e la curiosità all’assaggio di cibi
talvolta non conosciuti.
Il momento della mensa dovrebbe inoltre sollecitare la riflessione sulle tematiche del
consumo e dello scarto, responsabilizzando i bambini ad un consumo il più possibile
consapevole.

Articolo 2 - Locali

1. Gli alunni consumeranno il pasto domestico all’interno del refettorio  insieme ai
compagni di classe che usufruiscono del servizio mensa.

2. La consumazione dei cibi è in regime di auto somministrazione

Articolo 3 Vigilanza dei docenti

I/Le docenti in servizio all’interno del refettorio  garantiscono vigilanza anche agli/alle
alunni/e che consumano il “pasto domestico”, controllando che non vi siano scambi di
alimenti tra coloro che consumano i pasti della mensa e gli alunni che portano i pasti da
casa e che non ci siano scambi di cibo tra gli alunni che portano i pasti da casa.

Articolo 4 - Responsabilità delle famiglie

La famiglia si impegna a chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione per il consumo del
pasto domestico attraverso il modulo predisposto e reperibile sul RE.
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.
Si invitano i Genitori/Tutori ad educare i/le rispettivi/e figli/ie a non scambiare il cibo, onde
evitare conflitti di responsabilità, eventuali contaminazioni e potenziali problemi di salute in
ordine alle intolleranze alimentari ed alle allergie. I casi di intolleranze/o allergia devono
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comunque essere resi noti ai/alle docenti da parte dei genitori. L'istituto scolastico viene
comunque sollevato, attraverso l'accettazione di questo regolamento e attraverso la
sottoscrizione dell’attestazione liberatoria da qualunque responsabilità di contaminazione dei
pasti domestici.

Articolo 5 - Preparazione e conservazione dei cibi e delle bevande

Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili, che
non richiedano di essere riscaldati, che non necessitino di essere conservati in frigorifero. La
scuola non può garantire la refrigerazione e il riscaldamento dei pasti. Dovranno essere
forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati e tagliati o porzionabili autonomamente
dal/dalla minore, senza l’ausilio dei/delle docenti, onde evitare difficoltà e contaminazioni, e
consumabili solo con l’ausilio di forchetta e cucchiaio. Dovranno essere forniti
esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale infrangibile che abbiano i requisiti
della conservazione alimentare;  vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro e in scatola
metallica con sistema di apertura e copertura che costituisca rischio di lesione da taglio o
comunque pericolo per sé o per altri.

Non è consentito adoperare gli scaldavivande, i forni, i frigoriferi o qualsiasi altra
strumentazione della ditta.
L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola.
Si invitano i genitori a controllare quotidianamente che il/la proprio/a figlio/a sia fornito del
pasto. I contenitori dovranno essere identificabili da nome, cognome, classe e sezione
dell’alunno/a. Tutto il necessario per il coperto, in materiale infrangibile (bicchiere, piatto,
posate, tovaglioli, preferibilmente monouso), è a carico delle famiglie; tale materiale sarà poi
ritirato e riposto (non lavato) nei contenitori oppure, se monouso, riposto in un sacchetto di
plastica per essere smaltito all’esterno dei locali mensa, entrambe le operazioni sono a
carico del/della minore; si chiede di fornire ai/alle bambini/e adeguate tovagliette monouso,
su cui poggiare gli alimenti durante il consumo, in modo da non essere posti a diretto
contatto con le superfici dei tavoli. Il/la minore non dovrà portare coltelli neanche di plastica:
come già ribadito, il cibo dovrà pervenire o già porzionato e tagliato o porzionabile e da
consumare solo con forchetta e/o con cucchiaio.

Cibi consigliati:  si consiglia il rispetto delle regole nutritivo-alimentari per il corretto apporto
energetico in risposta alle esigenze di sviluppo
I genitori esonerano l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a preparazione,
introduzione e conservazione degli alimenti introdotti a scuola.

Articolo 6 - Divieto di regime misto Per motivi organizzativi non è consentito adottare un
regime misto, ovvero scegliere giornalmente o mensilmente se usufruire della mensa
scolastica o portare il pranzo da casa.

Articolo 7 - Revoca del permesso alla fruizione del pasto domestico

Le eventuali violazioni del regolamento saranno comunicate via mail ai genitori da parte
degli insegnanti incaricati della vigilanza in mensa, che invieranno per conoscenza anche al
Dirigente. È facoltà del Dirigente Scolastico revocare la fruizione del pasto domestico in
caso di mancato rispetto del presente regolamento reiterato nel tempo. La revoca riguarderà



il singolo alunno inadempiente che non sarà più autorizzato alla consumazione del pasto
domestico a scuola.

Articolo 8 - Modalità di presentazione della domanda di fruizione del pasto domestico

Le famiglie richiedenti la fruizione da parte dei/delle figli/ie del pasto domestico avanzeranno
la richiesta all'Istituto Comprensivo utilizzando apposito modulo/liberatoria per l'assunzione
di responsabilità sull'introduzione in refettorio di cibi non centralmente controllati onde
evitare rischio contaminazioni, pubblicato sul registro elettronico. Il modulo dovrà essere
presentato via email all'Istituto Scolastico (CRIC81300R@istruzione.it), completo di tutti i
dati richiesti e firmato e corredato dal documento di riconoscimento di entrambi i tutori. I
genitori, in esso, dovranno dare atto di aver preso visione e accettato il presente
regolamento. La scelta dovrà avere un  valore continuativo

Articolo 9 - Modificazioni del regolamento

L’Istituto si riserva di apportare modifiche al presente regolamento qualora entrassero in
vigore nuove e diverse norme di legge che ne impongano l’adeguamento.

Articolo 10 - Efficacia del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dal   per l’anno scolastico 2022-23 e la possibilità
di auto refezione sarà concessa a partire dal 03/10/2022


