
- Ai Genitori delle alunne e degli alunni  

Scuole Primarie Fornaciari e Donatelli 

 e.p.c. – Al personale docente e ATA 

- Alle Coordinatrici delle Scuole 

Alla DSGA  

Al Comune di Lucca – Ufficio Mensa 

 Al Sito Web  

 

OGGETTO: Consumo pasto domestico a scuola.  

Vista la nota MIUR n. 348 del 3 Marzo 2017; 

Vista la nota le note dell’USR Toscana n. 4832 del 31 Marzo 2018 e n. 11502 del 27.07.2017; 

Viste le “Indicazioni regionali consumo pasti domestici a scuola” emessi dalla Regione Toscana - 

Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale – Settore Prevenzione e sicurezza in 

ambienti di vita, alimenti e veterinaria, del 17.07.2017; 

Vista la formale approvazione delle suddette Indicazione da parte dell’ANCI Toscana, n. 323 del 

27.07.2017; 

Viste le ultime sentenze in materia di consumo del pasto domestico (ad es.: sentenza del Consiglio 

di Stato n.5156 del 3 settembre 2018); 

Vista la Nota Operativa 003 del 09-02-2017 dell’Azienda USL Nord Ovest -Dipartimento 

Prevenzione; 

Vista la comunicazione del Comune di Lucca del 17.10.2018, contenente, tra l’altro, una “Breve 

Nota Operativa in tema di consumazione pasto domestico all’interno dei refettori  scolastici”; 

 

si riporta, di seguito, la suddetta Nota del Comune di Lucca che, richiamando le “Indicazioni 

regionali consumo pasti domestici a scuola”e quanto espresso dall’USL,fa una sintesi dei soggetti 

coinvolti e le relative responsabilità al fine di consentire un’adeguata organizzazione del consumo 

del pasto domestico. Tanto per contemperare le opposte esigenze delle alunne e degli alunni ed 

assicurando la tutela delle condizioni igienico sanitarie e il diritto alla salute.  





Invito i genitori interessati a presentare la LIBERATORI DI RESPONSABILITA’ (in allegato), 

entro Mercoledì 24 Ottobre 2018, all’Ufficio di segreteria (signor Fabrizio).  

In considerazione del numero delle richieste ricevute, la Scuola predisporrà, con il proprio RSPP,un 

piano di organizzazione del servizio per il consumo del pasto domestico, nel rispetto delle 

condizioni di sicurezza per tutti i bambini e le bambine. Tanto avverrà in accordo con il Comune di 

Lucca e l’Azienda appaltatrice del servizio di Refezione scolastica  

La regolamentazione di quanto sopra sarà successivamente definita all’interno di uno specifico 

Protocollo che sarà portato all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 

Alle famiglie, al personale docente e non docente si richiede la massima collaborazione, al fine di 

continuare a mantenere un clima sereno e inclusivo all’interno degli spazi e del tempo mensa. 

secondo le indicazioni del il personale docente e non docente a fornire la massima collaborazione. 

Si allegano:  

1) “Breve Nota Operativa in tema di consumazione pasto domestico all’interno dei refettori  

scolastici” 

2) Liberatoria di Responsabilità per consumo pasto domestico 

 

La restante normativa a cui si fa riferimento in tale Circolare, può essere rinvenuta sul sito web 

dell’Istituto. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Giovanni Testa  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3,comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 



 

BREVE NOTA OPERATIVA IN TEMA DI CONSUMAZIONE PASTO DOMESTICO 

ALL'INTERNO DEI REFETTORI SCOLASTICI (Nota del Comune di Lucca 17.10.2018) 

Obiettivo: Evitare contaminazioni di cibo fra bambini/e che usufruiscono del servizio mensa (pasti 

autorizzati) e bambini/e che consumano il c.d. “pasto domestico” all'interno di un unico locale 

mensa: 

1 - DA PARTE DEI GENITORI che intendono far consumare ai loro figli il c.d. “pasto 

domestico”:  

- sottoscrivere presso l'istituzione scolastica la LIBERATORIA DI RESPONSABILITA', con 

conseguente:  

a) richiesta di revoca dal servizio di ristorazione scolastica (divieto di regime misto: la scelta della 

consumazione del pasto domestico comporta la revoca del servizio di ristorazione scolastica sino al 

termine dell'anno scolastico in corso);  

b) assunzione di responsabilità per il pasto casalingo consumato a scuola dal proprio figlio;  

c) esonero nei confronti della scuola, del gestore del servizio di ristorazione scolastica, del Comune 

e dell'Azienda USL da ogni responsabilità relativa alle modalità di conservazione del pasto e alla 

qualità degli alimenti introdotti a scuola;  

d) prevedere modalità di preparazione e conservazione dei cibi e bevande nel rispetto del legame a 

freddo o a caldo (causa di proliferazione batterica e possibile fattore di sviluppo di tossinfezioni 

alimentari); 

2 - DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 

- divieto di regime misto: la scelta della consumazione del pasto domestico comporta la revoca del 

servizio di ristorazione scolastica sino al termine dell'anno scolastico in corso;  

- individuazione di  modello organizzativo idoneo a "garantire il diritto alla salute" nei contesti 

scolastici in cui saranno fruiti, oltre ai pasti erogati dal servizio mensa, anche i pasti domestici, che 

dovrà essere preventivamente formalizzato (tramite PEC) all'ufficio comunale responsabile del 

servizio di ristorazione scolastica;  

- individuazione uno spazio dedicato al consumo del c.d. “pasto domestico” all'interno del locali 

destinati alla refezione scolastica;  

- sanificazione degli arredi e degli spazi utilizzati per il consumo del pasto domestico e dell'area 

interessata, prima e dopo la consumazione del pasto;  

- stretto controllo del personale docente per evitare eventuali scambi di cibo che potrebbero causare 

incidenti legati sia ad alimenti potenzialmente non conformi dal punto di vista igienico-sanitario sia 

ad eventuali allergie/intolleranze; 



3 - DA PARTE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO:  

Considerato che “l'introduzione di alimenti dei quali non è nota la provenienza  e i requisiti 

igienico-sanitari, costituisce un rischio che non puo' essere prevenuto, ridotto o eliminato da parte 

dell'O.S.A. attraverso l'applicazione del piano HACCP”  (nota operativa dell' Azienda sanitaria 

USL Toscana N/O n. 003 del 9/02/18), la ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica è 

tenuta a:  

a) effettuare una preliminare valutazione tecnica di compatibilità delle strutture e delle attrezzature 

del locale nel caso di utilizzo dello stesso locale mensa;  

b) formare il proprio personale sugli aspetti ed i rischi rappresentati dalla presenza nel refettorio di 

cibo non prodotto dall'azienda di ristorazione;  

c) adeguare il piano di autocontrollo e/o SCIA in relazione alla presenza di alimenti dei quali non è 

nota la provenienza. 



 

LIBERATORIA DI RESPONSABILITA' 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Lucca 6 

E p.c. all’Ufficio Mensa del Comune di Lucca  

 

Luogo e data ________________________________ 

 

Noi sottoscritti ____________________________________________________________esercenti 

la responsabilità genitoriale e responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunna/o________________ 

____________________________________________________________________________, 

iscritta/o alla Scuola __________________________________ nella Classe ___________ 

 

COMUNICHIAMO 
 

la nostra intenzione di non avvalerci per il presente a.s. del servizio mensa gestito dal Comune di 

Lucca e a provvedere in proprio a fornire i pasti a nostro/a figlio/a in tutti i giorni in cui è previsto 

che pranzi a scuola, impegnandoci a revocare l’adesione al servizio di refezione scolastica presso 

l’Ufficio Scuola del Comune e con ciò sollevando la scuola, la società gestore del servizio e 

l’Azienda USL da ogni responsabilità relativa alle modalità di conservazione del pasto e alla qualità 

degli alimenti introdotti a scuola.  

 

DICHIARIAMO 

 

• di aver preso visione della circolare n. 6531-05-06  del 19/10/2018   del Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Lucca 6, che riporta la “Breve Nota Operativa in tema di consumazione pasto 

domestico all’interno dei refettori  scolastici”, inviata dal Comune di Lucca il 17.10.2018 e 

le Indicazioni Regionali in materia di “Consumo Pasti domestici a scuola” fornite dal 

“Servizio di Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita, alimenti e veterinaria” della 

Regione Toscana; 

• di accettare il contenuto di quanto previsto nei suddetti documenti per le parti che 

riguardano le responsabilità delle famiglie, garantendo la piena collaborazione con 

l’Amministrazione ai fini della corretta attuazione delle misure ivi previste; 

• di impegnarci a fornire acqua, tovaglietta, bicchiere e posate di plastica da riporre in 

apposito contenitore; 

• di assumerci ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche nutrizionali ed 

igieniche, la fornitura, il trasporto e la conservazione del pasto domestico da consumarsi a 

scuola durante l’ordinario tempo mensa, garantendo in particolare il trasporto e la 

conservazione di detto pasto in propri contenitori termici ed esonerando il Dirigente 

Scolastico, i gestori del servizio di refezione scolastica e l’Azienda USL da qualsiasi 

responsabilità in caso di episodi di MTA (malattie trasmesse da alimenti) e altre 

conseguenze pregiudizievoli riconducibili ai pasti di preparazione domestica.  

• di garantire la correttezza dei comportamenti alimentari del proprio figlio affinché non vi 

siano scambi di cibi, al fine di prevenire ed evitare possibili episodi di MTA, reazioni 

allergiche, intolleranze e simili a carico degli altri studenti.  

 

Firma dei genitori:  

 

Genitore ________________________________________ 

Genitore ________________________________________ 



 

 


