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L’Istituzione scolastica, I.C. A. Palazzeschi di Torini – in persona del legale rappresentante Dott.ssa Lucia 
Barbiera dirigente scolastico dell’istituzione medesima 

e 
i Sigg.ri ___________________     ___________________, genitori dell’alunno/a ______________,  
 
frequentante la classe  ___________ sez ___ Scuola ______________ plesso _______________ 
 
in relazione alla propria istanza di consumazione del pasto domestico da parte del proprio/a figlio/a all’interno 
dei locali della sala mensa per l’anno scolastico________________________, 
 
VISTA l’istanza dalla famiglia dell’alunno/a alunni iscritti alle classi di scuola Primaria; 

 
TENUTO CONTO del proficuo e consolidato rapporto di collaborazione e di fiducia tra istituzione 

scolastica e famiglie, delle quali si è sempre garantito il rispetto delle scelte           
educative; 
 

RITENUTO necessario condividere con le famiglie interessate al presente procedimento di 
accoglimento, le linee di gestione relative alla consumazione del pasto domestico 
all’interno della sala mensa della scuola al fine di garantirne la fattibilità, che si 
sintetizzano in :  
 

- Mantenimento dei numeri degli iscritti al “pasto domestico” 
all’interno dei parametri indicati dalla SCIA rilasciata dal 
Comune alla scuola e afferente gli spazi occupati dai tavoli utili 
per la consumazione del pasto domestico; 

- Sottoscrizione di un Regolamento specifico e di un Patto di 
corresponsabilità Scuola/famiglia;  
 

VISTI 
 

i principali regolamenti comunitari e la normativa nazionale in materia: 
- REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO    del 25 ottobre 2011 relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; 

- Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità  Pubblica Veterinaria, 
la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Direzione Generale della 
Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, Linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione scolastica; 

- Linee guida per la refezione scolastica emanate dalla Regione 
Piemonte; 

- DLgs 193/07:	Igiene dei prodotti alimentari, normativa HACCP; 
- MIUR Linee guida per l’educazione alimentare 2015. 

 
VISTA la necessità di condividere con le famiglie interessate al provvedimento in 

oggetto i valori connessi all’educazione alimentare, ad un sano stile di vita, alla 
cittadinanza attiva e alla convivenza democrativa, principi fondanti le finalità del 
PTOF della Scuola; 
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CONCORDANO  
 

i seguenti obblighi e diritti che costituisco il Patto di corresponsabilità: 
	
Obblighi della parte privata 
	

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A: 

1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione alla 
qualità ed alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto ed alla conservazione 
dello stesso; 

2. Istruire ed educare il proprio/a figlio/a relativamente al consumo del pasto domestico a scuola; 

3. Fornire un pasto che risponda alle linee guida di riferimento per una sana alimentazione, indicate 
dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, secondo i LARN (Livelli di 
Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana); 

4. Non fornire bevande gasate e zuccherine, ma solo acqua non frizzante, come unica alternativa 
all’acqua del rubinetto già fornita dalla scuola; 

5. Fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi della loro 
adeguata conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate dal resto della cartella, 
dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente richiudibili non in vetro, differenti per 
alimenti da conservare caldi e alimenti da conservare freddi. 

6. Dotare gli studenti di adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare insieme ai 
contenitori termici all’interno della borsa termica sopraddetta, che preveda: tovaglietta, tovagliolo, 
bicchiere e posate in plastica. 
	

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

1. Conservare il proprio pasto dal momento in cui entrano a scuola, aprendo la borsa contenente l’occorrente 
per il pranzo, confezionata a casa dall’adulto, solo durante l’ora del pasto in refettorio; 

2.   Consumare il proprio pasto domestico, avendo cura di non sprecarlo e di non scambiarlo con i compagni; 

3.   Apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo; 

4.   Rispettare le regole di convivenza democratica  e cittadinanza attiva stabilite dalla Scuola. 
	

 
Obblighi assunti dall’Amministrazione scolastica 
	

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1. Garantire la propria funzione, vigilanza, azione ed assistenza educativa nei confronti di tutti gli alunni nel 
rispetto di ciascun profilo professionale e secondo le norme vigenti; 
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2. Garantire la fruizione della sala mensa, relativamente allo spazio riservato agli interessati per la 
consumazione del pasto domestico; 

3. Garantire che tutte le componenti rispettino il patto educativo di corresponsabilità riferito al tempo mensa; 

4. Garantire, nella fruizione del pasto e nell’igiene degli spazi, il rispetto delle norme di sicurezza previste 
dalle normative di riferimento per il contrasto ed il contenimento epidemiologico da Covid-19. 

Norme di rinvio  

Per tutto quanto espressamente non previsto si rinvia all’art. 11, legge 241/1990 e, in quanto 
compatibili, ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti. 

 

Torino, __________ 

Per l’Amministrazione scolastica 

Firmato il Dirigente scolastico 

_________________________ 
	
Per la parte privata 

I Sigg.ri Genitori: _____________    _____________ 

 
                     


