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Piossasco, 11 settembre 2021
Circolare n. 15

Alle famiglie della scuola primaria plessi Morandi e Umberto I
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A.S. 2021/22
Si comunica alle gentili famiglie che, con riferimento alle Linee Guida ASL TO 3 gli alunni dei plessi
Morandi e Umberto I, che ne faranno richiesta, potranno consumare il “pasto domestico” durante la mensa a
partire dal 20 settembre 2021 e limitatamente all’anno scolastico in corso.
Si ricorda che il tempo mensa rappresenta un valore sociale e di continuità didattica volto al
conseguimento dei seguenti 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;
Sociali e civiche, dato che per alcuni bambini il momento del pasto consumato a scuola rimane
un’occasione per apprendere le regole elementari del rispetto degli altri durante i pasti;
Di acquisizione di una coscienza del sé in rapporto agli altri, nel senso dell’inclusione e
dell’uguaglianza conseguenti alla condivisione degli ambienti scolastici.

E’ pertanto indispensabile che vengano rispettate le seguenti disposizioni organizzative:
1. Il pasto deve arrivare a scuola in un idoneo contenitore adatto alla conservazione dei prodotti
alimentari.
2. I contenitori di cui sopra devono essere chiusi e non è consentito agli alunni consumare gli alimenti al
di fuori degli orari destinati al tempo mensa.
3. Essendo la scuola sprovvista di attrezzature adatte alla conservazione degli alimenti, il contenuto dei
cestini dovrà essere costituito da cibi e bevande che si possono conservare a temperatura ambiente.
4. Tutti gli alimenti devono essere porzionati e pronti al consumo, compresi la frutta e la verdura.
5. Non è consentito scambiarsi alimenti o bevande tra gli alunni, né tantomeno tovaglioli o posate.
6. Le famiglie cureranno di variare i cibi attenendosi al criterio di adeguatezza alimentare del pasto e alla
agevolezza di consumazione dello stesso in ambiente scolastico.
7. La conservazione del pasto è a cura dell’allievo che deve custodirlo nella cartella, sotto la sedia o sotto
al banco.
8. Per evidenti ragioni organizzative il pasto dovrà essere portato dall’alunno al mattino e non sarà
permesso di consegnarlo tramite i collaboratori scolastici durante la mattinata.
I genitori interessati al consumo del pasto domestico sono invitati a compilare e inviare all’indirizzo
toic8ad009@istruzione.it il modulo allegato entro le ore 10.00 di giovedì 16 settembre 2021. Le domande
pervenute successivamente alla data prestabilita, non potranno essere accolte.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Rosa Berardi
(firmato digitalmente)

