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Chiusi, 23 settembre 2019

Ai docenti
Alle famiglie
Al sito web dell’istituto
Circ. interna n.22

OGGETTO: Regolamentazione pasto domestico
Come noto la Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito al consumo del pasto
domestico durante l’orario del servizio mensa. La sentenza Cass. SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504
ha negato l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori di scegliere tra la refezione e il
pasto domestico sulla base di tre diverse argomentazioni:
1) il tempo mensa fa parte del tempo scuola, poiché condivide le stesse finalità educative proprie
del progetto formativo e vi concorre con la socializzazione;
2) il ricorso al servizio mensa organizzato dal Comune non viola il principio di gratuità
dell’istruzione inferiore;
3) le famiglie, nell’accogliere il tempo “pieno” (scuola primaria) e il tempo “prolungato” (scuola
secondaria di primo grado), accettano l’offerta formativa dell’Istituto, comprendente il servizio
mensa.
A tal proposito si richiamano il Regolamento d’Istituto, il Regolamento dell’indirizzo musicale e il
Regolamento della Scuola Secondaria di primo grado di codesta istituzione scolastica, che
individuano, nella competenza della singola istituzione scolastica, le modalità di gestione del
servizio mensa.


Regolamento d’Istituto
art. 19 comma 22: Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata
igiene personale (lavarsi le mani, ecc) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li
educheranno ad un corretto comportamento (vedi artt. 36 e 37).



Regolamento della Scuola Secondaria di primo grado
Art.7 – Mensa: Nei gruppi mensa verranno compresi anche gli alunni dell'indirizzo musicale
che rimangono a scuola per seguire la lezione pomeridiana (vedi art. 12 del Regolamento
dell'Indirizzo Musicale). Prima di entrare a mensa gli alunni, con ordine, devono lasciare lo
zaino nella stanza della palestra (vicino alla porta di emergenza), adibita a tale scopo.
Art. 9 – Attività pomeridiane di tempo prolungato: Tali attività si svolgono dalle 14.25 alle
16.25.



Regolamento dell’indirizzo musicale
Art. 12: Gli allievi di indirizzo musicale possono accedere al servizio di mensa senza
gravare ulteriormente sul monte ore settimanale scelto all'atto dell'iscrizione. Coloro che
rimarranno a scuola oltre le 13,25 non usufruendo del servizio mensa per frequentare le
attività di cui all’Art. 3, saranno sotto la diretta sorveglianza di uno dei docenti dell’area
musicale.

Tali modalità al momento non prevedono dunque una completa gestione del pasto domestico,
infatti, benchè tale possibilità sia prevista dal Regolamento dell’indirizzo musicale, non risulta
attuabile poichè il servizio di sorveglianza a carico dei docenti dell’indirizzo musicale non in
servizio durante la mensa non è espressamente compreso nel loro orario di servizio.
Va evidenziato inoltre che pur se la Cassazione, da un lato, riconosce ai genitori la possibilità di
richiedere la fruizione del pasto domestico, dall’altro riconosce alle istituzioni scolastiche la piena
potestà di decidere motivatamente se accogliere o rigettare tali richieste.
L’istituto riconosce pertanto per le famiglie la possibilità di scelta fra:
 adesione al servizio di mensa;
 prelevamento dell’alunno alle ore 13:25 e riaccompagnamento dello stesso a scuola alle ore
14:25, rispettando scrupolosamente gli orari di uscita e di rientro in classe;
 per i soli alunni della scuola secondaria di primo grado, autorizzazione da parte delle
famiglie all’uscita autonoma dell’alunno alle ore 13:25 e al suo rientro a scuola alle ore
14:25, rispettando scrupolosamente gli orari di uscita e di rientro in classe.
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