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Ai genitori
Al personale docente e Ata

Oggetto: Pasto da casa – precauzioni e organizzazione.

Gentili famiglie,
preso atto delle recenti sentenze della Corte d'Appello di Torino, nella seduta
del 27 giugno 2016, in attesa di più precise indicazioni da parte del MIUR,
dell’ASL e dell’USR, questo Istituto ha ritenuto di stilare un regolamento
minimo per suggerire soluzioni praticabili e proseguire il progetto di educazione
alimentare nell’ambito della refezione scolastica.
Vista l’impossibilità pratica, al momento, di garantire le stesse condizioni
igienico - sanitarie che la Refezione comunale è tenuta ad assicurare e, di
conseguenza, l’eliminazione dei rischi connessi, la scuola declina ogni
responsabilità in ordine alla conservazione e alla qualità dei cibi forniti dalle
famiglie.
Queste le elementari linee guida temporanee:
1.

I pasti saranno di norma consumati all’interno dell’aula scolastica al fine

di agevolare la sorveglianza da parte del personale docente.
2.

E’ importantissimo che tutta la collettività scolastica cooperi nel

sensibilizzare i bambini sull’importanza di non scambiarsi il cibo per
evitare che un alimento di per sé sano e preparato con cura e attenzione possa
costituire fonte di pericolo per altre persone.
3.

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 all’interno di zaini o cartelle o borse. Dovranno anche
essere adeguatamente protetti in idonei contenitori o involucri per evitare la
contaminazione dell’ambiente esterno e di sostanze non alimentari. L’uso di
alimenti deperibili espone i pasti (conservati a temperatura ambiente per ore)

a un significativo rischio di alterazione, con pericolo di proliferazione di batteri
responsabili di malattie gastrointestinali anche severe. Il cibo fornito da casa
non potrà essere refrigerato né riscaldato a scuola in alcun modo; la scuola
non

dispone

infatti

di

mezzi

idonei

a

garantire

la

corretta

conservazione dei cibi in termini igienico-sanitari e pertanto non si
assume la responsabilità della stessa.
4) Evitare di dare, per ragioni di sicurezza, cibi che potrebbero provocare
soffocamento (es. mozzarella, pomodorini non tagliati).
5) Fornire a parte pane, frutta e acqua. Fornire al bambino tovaglietta,
bicchiere e posate di plastica. Sono vietate bevande gasate e contenitori
di vetro.
6) Per ovvie esigenze di carattere organizzativo connesse alla carenza di
personale, non sarà possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le lezioni.
Si ricorda che gli insegnanti non sono autorizzati a fornire alimenti agli allievi.
E’ importante, perciò, che tutti genitori siano ben consapevoli che, in caso di
dimenticanza non è possibile trovare una soluzione , esiste il rischio concreto
che quel giorno il bambino possa non disporre di alcun pasto, circostanza
spiacevole per tutti e da evitarsi assolutamente.
7) Si chiede alle famiglie di collaborare seguendo, nei limiti del possibile e nel
rispetto delle preferenze e delle scelte individuali, le Indicazioni della Regione
Piemonte in materia di Ristorazione scolastica ed educazione alimentare:
http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/dwd/ris_collettiva/ris_
scolastica.pdf
8) Si chiede, inoltre, alle famiglie che intendono usufruire del pasto da casa, di
compilare il modello riportato in allegato e di consegnarlo esclusivamente alle
insegnanti di classe all’inizio di ogni anno scolastico.
Con la certezza che, superato qualche prevedibile momento di incertezza
iniziale, sapremo trovare una forma di collaborazione soddisfacente, ringrazio
tutte le famiglie per la collaborazione.

