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                                         CIRC. N. 28 
 
 
Oggetto:   Pasto domestico a scuola 
 
Gentilissimi,  
a breve inizierà l’orario completo e com’è noto, in attesa dell’inizio della mensa vera e 
propria, ci dovremo adattare con il pasto autogestito, ovvero portato da casa. 
Sarebbe stata la soluzione più gradita a tutti, soprattutto per i bambini più piccoli, quella 
di far arrivare cibo caldo all’ora del pasto, magari preparato da una ditta esterna seria ed 
affidabile.   
Tuttavia siamo ancora in stato di emergenza sanitaria e almeno fino al 31 dicembre i 
protocolli di sicurezza sono stringenti e non ci consentono assolutamente di praticare 
questa alternativa. 
Quindi a malincuore, ma solo ed esclusivamente per garantire la sicurezza dei vostri figli, 
che sono per voi il bene più grande e per noi il centro dell’azione educativa, questa 
Istituzione Scolastica non può che mantenere con fermezza la linea d’azione che le 
norme impongono, ovvero l’impossibilità di far arrivare cibo dall’esterno; linea d’azione 
che viene sempre condivisa col nostro RSPP (responsabile della sicurezza) Arch. 
Giuseppe Ferraro. 
D’altro canto, in una riunione dedicata proprio a questa tematica con l’Amministrazione 
Comunale nella persona dell’Assessore al ramo e col Dirigente dell’altro Istituto 
Comprensivo della Città, tenutasi  venerdì 1 ottobre e debitamente verbalizzata, è stato 
espressamente stabilito che nessun cibo avrebbe potuto essere introdotto dall’esterno a 
scuola, in nessun Plesso di nessun Istituto Comprensivo. 
La dott.ssa Fabiola Sanfilippo, Dietista, che colgo l’occasione per ringraziare, ha fornito 
alcune valide alternative al solito panino, che troverete sul nostro Sito. 
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Per la scuola Primaria, escluso le classi a tempo pieno in cui mensa e dopo mensa 
costituiscono tempo scuola, è possibile tramite apposita richiesta, prelevare i propri figli 
e riportarli a scuola in tempo per le ore di lezione pomeridiane. 
Per la scuola dell’Infanzia è già stata emanata apposita circolare. 
Per la secondaria di primo grado a tempo prolungato (corso C) il tempo mensa è tempo 
scuola e pertanto non è consentito uscire per mangiare a casa e poi ritornare, salvo casi 
di reale, documentata necessità. 
Credo di aver risposto a tutte le domande che circolano in questi giorni, soprattutto fra i 
genitori, e ribadisco la massima disponibilità a trovare tutte le soluzioni, sempre e solo 
conformi alla normativa vigente, che consentano di affrontare al meglio questo periodo 
transitorio, speriamo breve, che ci separa dall’inizio della mensa. 
 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Rita TROIANI) 
Firma autografa sostituita da indicazione 

 a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
 comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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