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Il suddetto articolo annulla e sostituisce integralmente il precedente art. 3 inserito in seno al 

REGOLAMENTO PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA, approvato con delibera n. 

47/2019 del Consiglio d’Istituto e n.16/2019 del Collegio dei docenti. 

Di seguito il nuovo articolo che diverrà parte integrante del regolamento sopra menzionato. 

 

Art. 3 -  Modalità e tempi d’iscrizione 

3.1 In seno alla nostra Istituzione Scolastica, il diritto al consumo del pasto da casa a scuola sarà 

riconosciuto ai soli alunni iscritti al tempo scuola di 30 h - Scuola primaria con n° 2 rientri pomeridiani 

(nelle giornate del lunedì e del mercoledì).  Coloro i quali non intendano avvalersi del servizio di 

refezione scolastica, dovranno compilare un modello di rinuncia al servizio mensa che avrà validità 

per l' intera durata dell’anno scolastico. Rinunciando al servizio mensa i genitori/tutori legali dei 

minori dovranno scrupolosamente attenersi al rispetto dei diversi articoli del suddetto regolamento 

del pasto. Tale possibilità verrà data ad ogni famiglia sino a diversa disposizione normativa. L' 

eventuale emanazione di una disposizione e/o sentenza della Corte di Cassazione o Corte d' Appello 

non favorevole al consumo del pasto da casa a scuola, legittimera' la scuola ad operare scelte diverse 

senza richiedere alcuna consultazione. 

3.2 Il modello di rinuncia dovrà essere presentato presso gli uffici di segreteria nel periodo compreso 

tra il 25 agosto e il 10 settembre di ogni anno scolastico. La suddetta rinuncia verrà considerata 

valevole solo se sottoscritta da entrambi i genitori/ tutori legali del minore. 

3.3 Si ribadisce che la rinuncia al servizio di refezione scolastica è vincolante per l’intero anno 

scolastico di riferimento, ma può essere revocata per l’anno scolastico successivo.  

3.4. Il consumo del pasto da casa a scuola dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel suddetto 

regolamento. 

3.5. La possibilità di avvalersi del pasto domestico a scuola non sarà concessa al tempo scuola a 40 

h della scuola primaria (con orario scolastico  8-16 dal lunedì al venerdì), in quanto l’ ora di mensa  

rientra nel computo orario e fa parte delle attività educative. Pertanto, la frequenza al pasto e 

l'adesione al servizio mensa è considerata obbligatoria anche in caso di diete e/o intolleranze 

alimentare. Queste potranno essere comunicate all' Ente Comunale, che gestisce il servizio mensa, 

per richiedere ed ottenere il pasto personalizzato in virtù delle esigenze dello studente. 

 


