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Circolare n. 107

Alle famiglie e a tutto il personale
Scuola primaria di Platì

Registro elettronico
Sito web

Atti

Oggetto: servizio refezione scolastica.

1) Preso atto della relazione della docente B.R. ( prot. 917 del 7 marzo 2023) con cui
sono stati descritti i fatti accaduti il 03.03.2023;

2) Considerato quanto emerso dalla riunione convocata il giorno 6 marzo 2023 con
l’amministrazione comunale (presenti il sig. Sindaco dott. Sergi e l’ing. Marvelli), i
responsabili del servizio mensa e i genitori del comitato mensa;

3) Considerato quanto emerso dalla riunione convocata il giorno 8 marzo 2023 con i
rappresentanti dei genitori delle classi della scuola primaria di Platì (riunione dalla
quale è emersa la richiesta di migliorare ma non eliminare il servizio di refezione
scolastica garantito dal Comune modificando però alcune modalità organizzative del
servizio così come proposto dai rappresentanti dei genitori e debitamente
verbalizzato);

4) Tenuto conto che, allo stato attuale, non sussistono elementi che possano in
qualche modo giustificare una qualsiasi relazione o nesso di causalità tra i fatti
avvenuti il 03.03.23 e le azioni di somministrazione del cibo da parte della ditta
erogatrice del servizio mensa e/o qualsivoglia azione da parte del personale
inserviente;

5) Ritenuto che il servizio mensa viene erogato rigorosamente sulla base di un
menù elaborato dal Dirigente Medico Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione presso l’ASP di Reggio Calabria, pubblicato e reso noto alle famiglie
mediante affissione all’ingresso principale della scuola;

6) Ritenuto, altresì, che, per i bambini i cui genitori hanno certificato precise
intolleranze, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione presso l’ASP di Reggio Calabria
ha elaborato specifici menù;

7) Ritenuta, la piena applicazione del Regolamento di Istituto, del Patto di
corresponsabilità, della Circolare n. 5 del 11/09/2022 con cui si stabilivano le
modalità del tempo pieno e della consumazione dei pasti (all’articolo “Mensa
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scolastica” ) e della Circolare n. 106 con la quale si ribadiva il divieto assoluto di
introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata
dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia e per
motivi igienici;

8) Considerato che, allo stato attuale e fino alla fine dell’anno scolastico 2022/2023,
cioè meno di 3 mesi, non è possibile accogliere le richieste di una parte di
genitori che chiede di poter adottare un servizio pasto domestico a scuola nella
pausa pranzo ( consistente nell’accoglienza e nella sorveglianza ai pasti per gli
alunni che, non volendo usufruire della refezione scolastica durante l’orario previsto,
intendono consumare il proprio pasto portato da casa restando a scuola nel tempo
mensa, svolgendosi la consumazione dei cibi in regime di auto somministrazione) in
quanto non sarebbe garantito che i bambini non condividano il pasto portato da casa
con i compagni e non venga mescolato con il cibo del servizio scolastico;

9) Considerato che la refezione scolastica, come tutte le attività svolte a scuola, è
considerata, a pieno titolo, momento educativo, formativo e di socializzazione che
concorre ad attuare il principio di uguaglianza e di contrasto alle discriminazioni di cui
all’art. 3 della Carta Costituzionale. Che è un’opportunità per gli alunni di avvalersi di
una corretta educazione alimentare e rientra nel tempo scuola in quanto parte
dell’offerta formativa;

10) Considerato che il tempo mensa, segmento unitario del tempo pieno, consente agli
alunni di costruire positive relazioni con compagni e insegnanti, applicare le norme di
educazione alimentare apprese a scuola e in altri contesti, imparando a prendersi
cura responsabilmente della propria salute e dell’ambiente scolastico.

Tutto ciò premesso si invitano i signori genitori a rispettare le seguenti regole:

a.  E’ in ogni caso vietato portare il panino da casa per il pranzo

b. Per le classi a tempo pieno il tempo mensa è tempo scuola e questa
preziosa opportunità didattico/educativa è possibile solo in presenza del
servizio refezione scolastica garantito dal Comune pertanto le classi a
tempo pieno usufruiranno del servizio mensa

c. Per le classi a tempo normale (che rientrano 1-2 volte a settimana) è
fortemente consigliato usufruire del servizio mensa, per i motivi di cui ai
punti 9-10 ma i genitori hanno la facoltà di prendere i propri figli,
rigorosamente alle ore 13.00, fargli consumare il pasto a casa e
riaccompagnarli a scuola alle ore 14.00 per le attività didattiche
pomeridiane. Si fa presente che tale scelta da parte dei genitori crea
comunque non poche difficoltà a livello organizzativo perchè non
permetterebbe ai collaboratori scolastici di svolgere la dovuta vigilanza e
si auspica pertanto nella collaborazione finora largamente dimostrata da
parte delle famiglie che avranno cura di ridurre al minimo le uscite e gli
ingressi per il consumo del pasto a casa.

Platì, 08/03/2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Perrone

Firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. 39/1993


