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Al fine di far fronte alle richieste di consumo del così detto “pasto domestico”, in linea con le indicazioni del 

MIUR del 03/03/2017 avente per oggetto “consumazione del pasto domestico a scuola” e rimandando alle 

“LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA” del 2010 predisposte dal ministero 

della salute, viene disposto il seguente 

REGOLAMENTO PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO 
Delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 27 aprile 2017  

 

Art. 1 – LOCALI 
 
Sarà compito del Dirigente Scolastico, sentita l’ASL e tenuto conto del numero dei 
richiedenti,  individuare gli spazi destinati al consumo del pasto domestico all’interno dei 
refettori mensa; sarà necessario strutturarli in modo che vi sia garanzia della massima 
sorveglianza possibile e che siano predisposti per evitare sia scambi di cibo che 
contaminazioni tra gli alunni che hanno optato del servizio mensa gestito dal Comune e 
quelli per cui i genitori hanno richiesto il consumo del  pasto domestico. 
 

Art. 2 – SORVEGLIANZA 
 
Sarà compito dei docenti delle varie classi presenti ed in servizio garantire vigilanza ed 
assistenza educativa nei confronti di tutti gli alunni e le alunne nel rispetto  del proprio 
ruolo e secondo le norme vigenti. 
 

Art. 3 – ASSISTENZA 
 
Il consumo del “pasto domestico” avviene in regime di autosomministrazione, per cui 
l’alunno deve essere indipendente nella fruizione. 
La scuola si impegna a garantire l'accesso all'acqua del rubinetto e al cestino dei rifiuti, in 
refettorio, a tutti gli alunni e le alunne. 
 

Art. 4 – RESPONSABILITA’ DELLE FAMIGLIE 
 
Poichè il pasto fornito dai genitori e consumato dagli alunni e dalle alunne a scuola 
costituisce un'estensione dell'attività di preparazione alimentare famigliare autogestita e 
non essendo questa modalità di fruizione del pasto soggetta alle imposizioni delle vigenti 
normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari, né a forme 
di autorizzazione o controlli sanitarie, tale attività ricade completamente sotto la sfera di 
responsabilità dei genitori dell’alunno. 
Le famiglie si impegnano pertanto a  
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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. Segnalare sempre e con chiarezza le intolleranze o le allergie dell’alunno o 
dell’alunna 

3. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a 
scuola; in particolare a 
- 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 

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

- Apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo 
4. Fornire un pasto che risponda alle linee guida di riferimento per una sana 

alimentazione, seguendo le linee indicate dal Ministero della Salute e sotto 
richiamate 
Il pasto portato da casa può essere costituito da 
• salumi (bresaola, prosciutto crudo, speck, prosciutto cotto) 
• formaggi solo stagionati (fontina, asiago ecc.) 
• tonno/sgombro/salmone sgocciolato 
• legumi cotti già conditi posti in un contenitore: ceci, fagioli, lenticchie, 

piselli, fave 
• pane comune (preferibilmente a ridotto contenuto di sale) o integrale che 

può essere utilizzato anche per predisporre un panino imbottito con gli 
alimenti precedentemente descritti. Alla farcitura può essere aggiunta 
qualche foglia di insalata, fetta di pomodoro, verdura grigliata.  

Non è consentita l'aggiunta di salse (maionese, salsa rosa, salsa tonnata, 
ecc.) 

In alternativa al pane e formaggio possono essere proposti prodotti da forno: 
trancio di pizza o focaccia. 
• Verdure crude: ad es. carote, finocchi, sedano, insalata, pomodoro. 

Verdure cotte: ad es. patate. La verdura può essere proposta anche come 
insalatona con aggiunta di pasta o riso freddi con tonno, formaggio o 
legume 

• Frutta: fresca di stagione o mousse confezionata 
5. Non fornire per il pasto domestico merendine, snacks, patatine fritte o ogni altro tipo 

di alimento che non sia in linea con i principi di sana alimentazione sopra riportati 
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6. Non fornire bevande gasate e zuccherine, ma solo acqua non frizzante, come unica 
alternativa all’acqua del rubinetto già fornita dalla scuola; inoltre non dovranno far 
portare agli alunni bottigliette o contenitori in vetro o comunque tossici o pericolosi 

7. Fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi 
della loro adeguata conservazione in apposite borse igienicamente isolate e non 
inserite nello zaino o nella cartella, dotate al loro interno di contenitori termici 
ermeticamente richiudibili non in vetro; dal punto di vista della sicurezza igienica, 
dovranno essere utilizzati esclusivamente alimenti non deperibili (cioè alimenti che 
non abbiano necessità di essere conservati in frigorifero), in grado di sostare per 
alcune ore a temperatura ambiente. 

8. Dotare i bambini di adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare 
insieme ai contenitori all’interno della borsa sopraddetta, che preveda: tovaglietta, 
tovagliolo, bicchiere e posate in plastica.  Il Kit dovra’ essere provvisto di 
un’etichetta con il nome dell’alunno/a e sara’ portato da quest’ultimo/a in sala 
mensa all’inizio della giornata, posizionandolo sul tavolo destinato al 
consumo. 

9. Al fine di verificarne il contenuto, i genitori sono tenuti al controllo giornaliero 
della borsa utilizzata per il pasto domestico dal figlio/a e riportata a casa  
 

Per quanto sopra si faccia riferimento agli ambiti  
- della sicurezza alimentare (igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari 

e relativi controlli ufficiali, in attuazione del Regolamento C.E. n. 178/2004, n. 
852/2004, n. 882/2004); 

- dell’educazione alimentare (Ordinamenti scolastici e Linee Guida Nazionali e 
Regionali). 
 
Per maggior approfondimento, si portano a conoscenza dei genitori i consigli della 
Direzione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Alimentare della Regione Veneto: 
“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 la 
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. 
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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. 

 

ART. 5 – SCELTA DEL SERVIZIO 
 
I genitori degli alunni e delle alunne dovranno comunicare l’intenzione di fruire del pasto 
domestico al momento dell’iscrizione o, se gia’ iscritti, entro il 15/05 e varrà per l’anno 

scolastico successivo. 
La scelta è vincolante e non potrà essere modificata durante l’anno scolastico, essendo 
necessario sia per il Comune che per la scuola predisporre gli spazi necessari e 
l’organizzazione per la fruizione del servizio Mensa e del pasto domestico. 
Nel modulo, allegato al presente,  viene  

- Richiesta la fruizione del pasto domestico 
- Sottoscritta la presa visione del regolamento e la sua accettazione  
- Indicate le allergie o le intollerenze dell’alunno o dell’alunna 
- Sollevata la scuola dalle responsabilità del pranzo predisposto a casa e 

consumato a scuola 
La Scuola si riserva, con delibera motivata,  di non accogliere la singola richiesta o di 
revocare l’autorizzazione concessa  qualora ritenga che non si possano garantire le 
condizioni di sicurezza per la salute dell’alunno/a o non vengano rispettate le indicazioni 
contenute nel presente regolamento. 
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