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Ai genitori degli alunni 
che usufruiscono del pasto domestico 
Al personale dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
  
 

 OGGETTO: chiusura del procedimento amministrativo avviato al fine di valutare le richieste di 

consumazione del pasto domestico nei locali della scuola nell’a.s. 2019/20 

  

VISTA la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20504 depositata il 30 luglio 2019 che, annullando 

la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1049/2016, stabilisce che “un diritto soggettivo perfetto e 

incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è 

configurabile”;  

VISTO il procedimento amministrativo avviato da questa Amministrazione con prot. n. 5702 del 28/10/2019 

e prorogato con prot. n. 6478 del 28/11/2019; 

VISTA la nota USR Piemonte n° 8539 del 7 agosto 2019 che richiama il concetto di “…sostenibilità delle 

modalità di gestione della mensa da parte delle singole istituzioni scolastiche autonome, tenuto conto delle 

risorse a disposizione e della necessità di garantire il buon andamento del servizio … secondo l’ordinamento 

vigente (…) senza ulteriori oneri aggiuntivi «in condizioni di uguaglianza, nell’ambito di un progetto 

formativo comune»”;  

VISTA la nota UST Torino n° 5805 del 31 luglio 2019, che precisa che in relazione all’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per il personale ATA “…non saranno prese in considerazione le 

richieste di collaboratori scolastici necessari per la gestione e l’organizzazione del pasto domestico”; 

TENUTO CONTO quanto concordato in seno alla Conferenza cittadina delle Autonomie scolastiche, 

Commissione Sicurezza, Salute e Benessere, durante la quale i Dirigenti Scolastici del Comune di Torino 

evidenziano gli elementi dei quali si deve tener conto nella valutazione di accoglibilità delle istanze relative 

al consumo di pasto domestico a scuola; 

 CONSIDERATA la necessità di giungere ad una soluzione chiara e motivata del procedimento; 
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CONSIDERATO che i locali scolastici dei plessi di scuola primaria “Padre Gemelli” e “Margherita di Savoia” e 

il plesso di SSPG “G. Pola” sono in possesso della SCIA che delimita le aree in cui può essere consumato il 

pasto domestico rispetto a quelli utilizzati per il servizio mensa; 

VISTA della delibera del Collegio Docenti n. 1/3 del 29.11.2019 che approva la cessazione del consumo del 

pasto domestico nei locali dei plessi di scuola primaria con la sorveglianza del personale docente a partire 

dal giorno 3 febbraio 2020, e la cessazione della consumazione del pasto domestico nei locali del plesso di 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Pola”, tempo prolungato, con la sorveglianza del personale docente, 

a partire dall’a.s. 2020/21;  

TENUTO CONTO della riunione del Dirigente Scolastico con i rappresentanti di classe, tenutasi il giorno 

12.11.2019, nella quale è emerso l’interesse da parte dei genitori di poter continuare nel secondo 

quadrimestre a consumare il pasto domestico con spese di sorveglianza e di pulizie a loro carico; 

VISTA la delibera n. 62 del 14.11.2019 con la quale il Consiglio d’Istituto esprime il proprio parere 

favorevole all’attivazione del servizio con costi a carico delle famiglie interessate della scuola primaria, tra 

quelle che già usufruiscono del pasto domestico, a partire dal 3 febbraio 2020; 

PRESO ATTO che nell’anno scolastico in corso gli alunni che consumano il pasto domestico sono: n. 68 nella 

Scuola Primaria “Padre Gemelli”, n. 48 nella Scuola Primaria “Margherita di Savoia” e n. 30 nella Scuola 

Secondaria “G. Pola”, 

PRESO ATTO del preventivo fornito dalla Cooperativa “Un sogno per tutti” che offrirebbe il servizio di 

assistenza e pulizia con la presenza di educatori qualificati, dal 03.02.2020 al 09.06.2020, al costo di € 135 

(5 gg di servizio comprese le pulizie) o di € 111 (4 gg di servizio comprese le pulizie) per ogni gruppo 

formato tra i 18 e i 25 bambini; 

RITENUTO che la scuola possa garantire l’interesse dei genitori alla scelta dell’autorefezione solo a patto 

che gli stessi si attengano in maniera puntuale alle prescrizioni del Patto Educativo di Corresponsabilità  da 

loro firmato ad inizio anno scolastico; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dispone 

 

 dal 3 febbraio al 9 giugno 2020 è concessa la consumazione del pasto domestico nei locali dei refettori 

scolastici delle scuole primarie “Padre Gemelli” e “Margherita di Savoia” con costi di sorveglianza e di 

pulizia a carico delle famiglie. Possono avvalersi del servizio a pagamento coloro che  usufruiscono del pasto 

domestico nell’anno scolastico in corso. 

  Le famiglie non interessate al servizio a pagamento devono regolarizzare l’iscrizione al servizio mensa. 



 

 

Eventuali esigenze particolari devono essere comunicate al Dirigente Scolastico al fine di individuare la 

soluzione più adatta secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14.11.2019. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             (Ketti Krassevez) 

  


