
REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE in MENSA DEL CIBO PORTATO DA CASA 

Premessa 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del servizio di refezione scolastica 
con pasto portato da casa, istituito con delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 17 marzo 2017 e 
modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 18.05.2017 

Nella sua redazione sono stati presi in considerazione anche i consigli della Direzione del Servizio di 
Prevenzione e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto e precisamente:  

“Il consumo dei pasti di provenienza diversa dalla mensa scolastica, da consumarsi a scuola, deve garantire la 
conservazione in ambienti e a temperature idonee in modo da evitare contaminazioni o deterioramenti degli stessi. Se 
si superano le quattro ore fuori dal frigo, il rischio di sviluppo di microbi patogeni è alto. Quindi alcuni cibi saranno 
preferibili ad altri: meglio un formaggio stagionato della mozzarella, ad esempio, evitando cibi lavorati e manipolati 
quali insalata di riso o di pollo. Il consiglio è quello di consumare cibi non deperibili cioè che non necessitano di essere 
conservati a bassa temperatura (da 0 a + 4° C) quali pane, focaccia, pizza semplice non farcita, formaggi e salumi 
stagionati, frutta e vegetali crudi ben lavati, meglio se conservati con borse frigo. Si ricorda che gran parte delle 
tossinfezioni alimentari avvengono in ambito domestico. 

La scelta di somministrare esclusivamente alimenti conservabili a temperatura ambiente potrebbe però 
penalizzare la varietà e la qualità nutrizionale dei pasti consumati, specie se ripetuti più volte nell’arco della settimana. 
Il consiglio è pertanto quello di avere un’alimentazione variata ed equilibrata secondo il modello alimentare 
mediterraneo. 

Non va trascurata la valenza educativa della ristorazione scolastica che riconosce nel momento della 
condivisione del pasto un’occasione per sperimentare cibi ed abitudini alimentari salutari legati alla convivialità dello 
stare insieme. Fondamentale permane il controllo degli insegnanti presenti in mensa che forniranno incitamento alla 
corretta alimentazione nonché la sensibilizzazione a non assaggiare il cibo dei compagni al fine di evitare incidenti 
legati ad eventuali allergie alimentari presenti presso la mensa. 

Si ricorda infine che la preparazione e la somministrazione di alimenti per la ristorazione scolastica è conforme 
alla legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare da parte di Ditte di ristorazione autorizzate, registrate 
e controllate dai Servizi di Igiene e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto”. 

Come tutte le attività svolte a scuola, anche la refezione è da considerarsi a pieno titolo momento 
educativo, dove gli alunni possono costruire relazioni positive con compagni e insegnanti, applicare le 
norme di corretta alimentazione apprese in altri contesti ed imparare a prendersi cura responsabilmente 
dell’ambiente scolastico. 

Tutte le disposizioni previste dal presente regolamento discendono da questo principio generale. 

Art.1 
Istituzione del servizio pasto domestico a scuola 

E` istituito, nella pausa pranzo, un servizio pasto domestico a scuola che consiste nell’accoglienza e nella 
sorveglianza ai pasti per gli alunni che, non usufruendo della refezione scolastica durante i rientri scolastici, 
intendono consumare il proprio pasto portato da casa restando a scuola in aula mensa. Il servizio consiste 
nella esclusiva assistenza, svolgendosi la consumazione dei cibi in regime di auto somministrazione. 

Art.2 
Finalità 

Tale servizio si configura come risposta a richieste, da parte di genitori di allievi frequentanti le scuole 
dell’Istituto Comprensivo di Sommacampagna, di esonero dei figli dalla refezione scolastica. 
Il servizio è erogato esclusivamente negli stessi giorni ed orari dei rientri scolastici previsti per il servizio di 
refezione con pasto fornito dal servizio comunale 

Art.3 
Modalità di fruizione 

I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio dichiarano il loro interesse se possibile al 
momento dell’iscrizione (gennaio-febbraio), al più tardi entro il 05 settembre. 
L’adesione a tale modalità, onde evitare problemi organizzativi, è vincolante per l’intero anno scolastico di 
riferimento. La richiesta di pasto autonomo dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico – con copia al 



Comune di Sommacampagna – Ufficio Scuola e Servizi Sociali, compilando l’apposito modulo con 
sottoscrizione del presente Regolamento ed assunzione di responsabilità sull’introduzione in refettorio di 
cibi non centralmente controllati onde evitare il rischio di contaminazione. 
Non saranno ammesse ulteriori richieste di esonero dalla mensa scolastica pervenute dopo il 05 settembre, 
fatte salve le richieste relative ad alunni trasferiti in corso d’anno scolastico. 
La richiesta autorizzata avrà valore per l’intero anno scolastico. 

Art.4 
Criteri di fruizione 

Nella preparazione e conservazione dei cibi ci si dovrà attenere scrupolosamente alle modalità igienico-
sanitarie per la corretta fruizione del pasto domestico a scuola da parte dei figli. Gli alunni con pasto 
domestico consumeranno il cibo portato da casa all’interno del refettorio comune insieme ai compagni di 
classe che usufruiscono del servizio mensa. Il pasto portato da casa, composto da alimenti non facilmente 
deteriorabili e che non richiedono di essere riscaldati né conservati in frigorifero, dovrà pervenire a scuola, 
in porzione monodose, in apposito contenitore/borsa termica, corredato da quanto necessario per la 
consumazione e con etichetta identificativa. Sarà riposto in luogo dedicato all’inizio delle lezioni e sarà 
ritirato dall’alunno al momento della refezione. L’alunno dovrà essere fornito di tale colazione sin dal suo 
arrivo a scuola: il pasto non potrà essere recapitato all’alunno nel corso della giornata scolastica da parte 
della famiglia, per evitare interruzioni continue del servizio scolastico. 

Art.5 
Indicazioni igieniche e di sicurezza 

Il pasto sostitutivo dovrà attenersi rigorosamente sia ai parametri igienico-sanitari di preparazione e 
conservazione sia a quelli nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico in risposta alle esigenze di 
sviluppo. Sarà pertanto un pasto equipollente a quello servito dalla mensa scolastica, così consigliato negli 
ingredienti: 

a. alimenti sani e controllati equivalenti ad un primo e un secondo piatto; 
b. verdura cotta o cruda; 
c. frutta fresca; 
d. bevanda acqua naturale (no succo di frutta, né bibite); 
e. non sono ammessi cibi da fastfood, merendine, snacks, patatine fritte, o simili. 

Per motivi di sicurezza non sono ammessi coltelli di alcun tipo, scatolame in latta, contenitori di vetro né 
apparecchiature personali per raffreddamento/riscaldamento del pasto. 
Gli alunni non potranno effettuare scambi di alimenti con i compagni per evitare il manifestarsi di eventuali 
forme allergiche anche gravi. Le famiglie sono pertanto tenute ad istruire adeguatamente il proprio figlio 
sul divieto di condividere con i compagni il cibo portato da casa. 

Articolo 6. 
Responsabilità delle famiglie 

Il pasto fornito dai genitori e consumato dagli alunni a scuola costituisce un'estensione dell'attività di 
preparazione alimentare famigliare autogestita, senza intervento di terzi estranei al nucleo famigliare 
(come invece è nel caso della ristorazione collettiva in cui i fornitori di alimenti sono Imprese Alimentari 
esterne). 

Pertanto è un'attività non soggetta alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti 
alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali (reg. C.E. n. 178/2004, C.E. n. 852/2004 e n. 
882/2004), a forme di autorizzazione sanitaria né a forme di controlli sanitari, e ricade completamente 
sotto la sfera di responsabilità dei genitori dell’alunno. 

Se infatti i pasti forniti dalle Ditte gestrici della refezione scolastica sono attentamente controllati per 
garantire sia la sicurezza igienica (in tutte le fasi, dalla produzione al trasporto fino alla consumazione) sia il 
corretto equilibrio nutrizionale, nel caso invece di consumo di pasti preparati a casa sia la preparazione che 
il trasporto e la conservabilità dei cibi, come anche il loro apporto nutrizionale, risultano rientrare nelle 
competenze e responsabilità che si assumono i genitori. 



A questo proposito, si precisa che, nell’interesse primario della salute dei bambini, è essenziale che 
vengano assicurate idonee condizioni igieniche degli alimenti consumati ed il giusto apporto di sostanze 
nutrienti e caloriche, e che le famiglie assumano piena coscienza e piena responsabilità di questi due 
fattori. 

Dal punto di vista della sicurezza igienico-alimentare, dovranno essere utilizzati esclusivamente alimenti 
non facilmente deperibili e conservati in maniera adeguata (cioè alimenti che non abbiano necessità di 
essere conservati in frigorifero o riscaldati, perché la scuola non gestisce tali servizi). Le famiglie dovranno 
assumerne responsabilità in tal senso. L'uso di alimenti facilmente deperibili, infatti, espone i pasti 
(conservati a temperatura ambiente per ore) ad un significativo rischio di alterazione, con pericolo di 
proliferazione di batteri responsabili di malattie gastrointestinali anche severe. 

Dovrà essere fornito ai bambini tutto il necessario per il coperto monouso (tovaglioli, bicchiere e posate in 
plastica, adeguate tovagliette, su cui poggiare gli alimenti durante il consumo, in modo da evitare il diretto 
contatto con le superfici dei banchi/tavoli e quanto altro occorrente per consumare il pasto). 

Articolo 7 
Responsabilità della scuola 

La scuola si impegna a: 

 fornire la vigilanza e l’assistenza educativa da parte dei docenti durante il consumo del pasto 
domestico, anche al fine di evitare occasioni di scambio di cibo tra gli alunni; 

 assicurare la pulizia dello spazio refettorio adibito al consumo del pasto domestico tramite il 
proprio personale scolastico; 

 assicurare il valore educativo del tempo mensa, segmento del processo educativo unitario del 
“tempo pieno”. 

Articolo 8 
Revoca del permesso alla fruizione del pasto domestico 

 E’ facoltà del Dirigente Scolastico revocare l’autorizzazione alla fruizione del pasto domestico in 
caso di inosservanza/mancato rispetto del presente regolamento 

Il Regolamento per la fruizione del pasto portato da casa avrà valore dall’anno scolastico 2017/2018. 
L’I.C. si riserva di apportare le dovute modifiche in relazione a nuovi dettami normativi o ai miglioramenti 
necessari all’ottimizzazione del servizio mensa. 


