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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO”
Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado
Via Pergolesi, 13 – 37060 SONA (VR)
Tel. 045/6081300 - sito web: www.icsona.edu.it
e-mail: VRIC814009@istruzione.it – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circ. n. 12

Sona, 10 settembre 2019

Alle famiglie
Scuola Infanzia e Primaria
Ai Docenti

Oggetto: indicazioni operative in materia di fruizione del “pasto domestico”.
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in materia di “pasto domestico” e della
possibilità di fruirne nei locali della scuola, si precisa quanto segue. Una recente sentenza della
Cassazione, a Sezioni Unite (30 luglio 2019, n. 20504), ha negato l’esistenza di un diritto soggettivo
perfetto dei genitori di scegliere tra il servizio mensa offerto dalla scuola e il pasto domestico.
I genitori possono, tuttavia, richiedere la fruizione del pasto domestico e la scuola ha la piena potestà
di decidere motivatamente se accogliere o rigettare tali richieste.
Si invitano pertanto le famiglie interessate a presentare una richiesta in tal senso entro il giorno 16
settembre 2019, utilizzando il modello allegato.
La scuola, nell’esame della richiesta, terrà conto della necessità della socializzazione degli alunni
come precisato dalla sentenza della Cassazione, dell’educazione e della sana alimentazione
assicurate dal pasto comune, nonché del rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento di Istituto
(Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 25.09.2018) circa il confezionamento del pasto domestico.
Si prega di prendere visione del Regolamento di Istituto pubblicato sul sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Maria Federici

RICHIESTA DI FRUIRE DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA

AL Dirigente Scolastico di______________________

I genitori del/l’alunno/a______________________, nato/a a____________, il_____________ e iscritto/a per
il presente a.s. alla classe________ della scuola___________________;
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., 30/07/2019 n. 20540;
VISTO il Regolamento di Istituto, che disciplina la vigilanza del personale scolastico sugli alunni che
consumano il pasto domestico a scuola;
VISTO il Regolamento di Istituto, relativamente alle prescrizioni circa il confezionamento del pasto domestico
e la sua qualità;
tutto ciò premesso,
CHIEDONO
Al Dirigente Scolastico della scuola_____________________________ di ____________________________
di poter autorizzare la fruizione del pasto domestico a scuola del/l’alunno/a_______________________,
iscritto/a per il presente a.s. alla classe_________della scuola______________________.
Il presente avviso costituisce accettazione scritta da parte degli stessi delle prescrizioni contenute nel
Regolamento di Istituto. I genitori si impegnano ad attenersi in maniera puntuale alle prescrizioni del citato
Regolamento e il Dirigente Scolastico si riserva di effettuare i dovuti controlli ed eventualmente procedere alla
revoca dell’autorizzazione.

I genitori
Il padre___________________________
La madre__________________________

