
 

 

PREMESSA 

L’istituzione scolastica, preso atto dei pronunciamenti giurisprudenziali culminati nella sentenza della Corte di 

Cassazione del 2 luglio 2019, relativamente alla possibilità di consumo del pasto domestico nei locali scolastici, 

ha promosso una riflessione su un’ipotesi organizzativa finalizzata alla realizzazione di tale eventualità, con il 

coinvolgimento delle diverse componenti della comunità scolastica( Rappresentanti di classe; staff di direzione;  

collegio dei docenti  e consiglio di istituto) come modalità organizzativa unica ed esclusiva per la fruizione della 

refezione scolastica. 

Considerato l’assetto organizzativo- curricolare dell’a.s. 2021-2022 che prevede un solo prolungamento in orario 
pomeridiano; 

Valutata la necessità di contemperare le modalità organizzative della refezione scolastica con le misure per il 
contenimento della diffusione del Covid-19 prot. 900 del 18/08/2021 

 

Il Dirigente Scolastico invita i genitori/tutori degli alunni iscritti per l’A.S. 2021/2022 a sottoscrivere il seguente 
patto di corresponsabilità, elaborato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 14 del 13/10/2021 a corredo del 
Regolamento per il consumo del pasto domestico consultabile sul sito della scuola 
https://www.icpertiniguanella.edu.it/regolamento-consumo-pasto-domestico/  e in bacheca Argo con presa 
visione per il personale scolastico e per i genitori. 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO-PRANZO AL SACCO 

 I GENITORI 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 figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola;  

3. fornire un pasto che risponda a quanto stabilito nel regolamento emanato dal Consiglio di Istituto; 

4. non fornire bevande gasate e zuccherine, ma solo acqua non frizzante, come unica alternativa;  

5. fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi della loro adeguata 

conservazione in appositi contenitori igienicamente isolati dal resto della cartella ermeticamente richiudibili e 

non in vetro;  

6. dotare i bambini di adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare insieme ai contenitori su 

citati, che preveda: tovaglietta, tovagliolo, bottiglietta d’acqua o succo di frutta. 

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;  
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2. apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo, corrispondente al posto loro assegnato;  

3. consumare il proprio pasto domestico, avendo cura di non sprecarlo e di non scambiarlo con i compagni. 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

1. garantire la propria funzione, azione ed assistenza educativa nei confronti di tutti gli alunni nel rispetto di 

ciascun profilo professionale e secondo le norme vigenti in materia di pulizia e sanificazione degli ambienti; 

2. garantire l'accesso all'acqua del rubinetto e al cestino dei rifiuti, a tutti gli alunni;  

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

Per ovvie esigenze di carattere organizzativo, non sarà possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le 

lezioni. In caso di dimenticanza, che si accerterà presumibilmente al momento dell’appello per la mensa, la 

famiglia sarà avvisata telefonicamente per poter prelevare il bambino e portarlo a mangiare a casa nella fascia 

oraria stabilita per la classe di appartenenza e comunicata dal docente coordinatore nella bacheca della singola 

classe e rientrare a scuola per la ripresa delle attività pomeridiane. Il mancato rispetto del Patto di 

Corresponsabilità – Pasto domestico sarà segnalato al Dirigente Scolastico;  

 

================================================================================ 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – PASTO DOMESTICO A.S. 2021/2022 

 Napoli, _________________  

 

ALUNNO/A __________________________________ Classe ____ Scuola _____________________  

 

I GENITORI ________________________________________ 

                    ________________________________________ 

 

IL TEAM DI CLASSE 

 


