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Oggetto: consumo del pasto domestico a scuola  
  
Gentili famiglie,  
si ricorda che il servizio mensa rappresenta un valore sociale, volto anche al conseguimento di obiettivi  

 
● Educativi,  

nel senso di educazione all'alimentazione, con la finalità di rendere varia e corretta dal punto di vista 

nutrizionale l'assunzione dei cibi, base della promozione della salute e di sani stili di vita; 

● Pedagogici, 

 per via delle occasioni di socializzazione offerte, di acquisizione di una coscienza del sé in rapporto agli 

altri, nel senso dell'inclusione e dell'uguaglianza conseguenti alla condivisione degli ambienti scolastici.  

 

Come chiarito dalla sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019 la Corte di Cassazione si è definitivamente 

pronunciata sul diritto alla consumazione del pasto domestico a scuola enunciando il principio secondo 

cui "un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale nell'orario della mensa e 

nei locali scolastici non è configurabile", quindi, è auspicabile che gli alunni consumino il pasto 

confezionato dalla mensa scolastica; in modo particolare se la scelta del tempo scuola delle famiglie si è 

rivolta ad un “tempo pieno” nella scuola primaria e “tempo prolungato” nella scuola secondaria di I grado. 

Tale scelta comporta l’accettazione in toto della sua organizzazione essendo il tempo mensa parte 

integrante dell’orario scolastico, ivi compreso il consumo del pasto della mensa scolastica.  

Solo su domanda individuale e per comprovati motivi sarà concessa dal Dirigente la 

consumazione del pasto domestico.  

Per il corrente anno scolastico, sarà concesso, su domanda individuale, compilando il seguente modulo 

Google al link https://forms.gle/VEM2yagZ1moaGnXFA  entro mercoledì 15 settembre 2022 alle ore 12. 

In tal caso, il thermos dovrà contenere cibi a una temperatura adatta alla conservazione e alla 

consumazione. Le famiglie cureranno di variare i cibi attenendosi al criterio di adeguatezza alimentare 

del pasto e alla agevolezza di consumazione del pasto stesso in ambiente scolastico. 

Il thermos sarà conservato dall'alunno nello zaino sotto il banco/sedia. Verrà estratto per la 

consumazione e quindi nuovamente riposto nello zaino. 

 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Sandra TEAGNO 

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/1993) 
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