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CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA

COMUNICATO

In seguito all'incontro avvenuto in data 5 ottobre 2016 presso il Palazzo Comunale, al quale hanno preso 
parte i Dirigenti Scolastici dei quattro Istituti Comprensivi di Pinerolo, gli insegnanti rappresentanti dei plessi  
scolastici delle diverse scuole, l'Assessore all'Istruzione e la Responsabile-Capo Sezione del Settore Istruzione 
del  Comune di  Pinerolo,  sono emersi  alcuni  aspetti  organizzativi  da  tenere  in  considerazione  al  fine  di 
garantire l'esercizio del diritto a consumare il pasto portato da casa a quanti opteranno per tale scelta.
Le parti, congiuntamente, hanno espresso la loro preoccupazione in merito, in quanto il  pasto domestico 
pregiudica  una  delle  principali  finalità  della  refezione  scolastica  che  è  rappresentata  dall'educazione  ad 
un'alimentazione sana, equilibrata e condivisa all'interno della comunità scolastica; tuttavia, si atterranno a  
quanto stabilito  dalle  sentenze che ne sanciscono il  diritto  adottando le  relative  misure organizzative,  di 
seguito elencate:

• attribuzione delle mansioni inerenti la vigilanza degli alunni richiedenti e la pulizia dei locali;
• valutazione della conseguente necessità di prevedere un contributo economico a carico delle famiglie 

volto a garantire i suddetti servizi;
• predisposizione  di  una  liberatoria  che  impegni  i  genitori   degli  alunni  che  si  avvarranno  della 

possibilità di consumare a scuola  il pasto portato da casa ad informare i propri figli affinché adottino  
comportamenti adeguati atti a garantire la sicurezza alimentare di tutti;

• informativa  sui  rischi  che  tale  scelta  comporta,  sia  dal  punto  di  vista  igienico  sanitario  che 
nutrizionale, specificando che non potendo tale pasto essere sottoposto a controllo sanitario, la sfera  
di responsabilità ricadrà interamente sulla famiglia.

Tale documentazione sarà disponibile a partire dal 17/10/2016 e sarà scaricabile dal sito internet del Comune  
di Pinerolo e dai siti delle singole scuole.

Pinerolo, 12 ottobre 2016
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