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          Ai Genitori interessati 

Alla Comunità scolastica 
Atti 
Albo 

 
 
 
Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di consumo del “pasto domestico” e rinuncia al pasto 
 
 

I l  D i r i g e n t e  s c o l a s t i c o  

Premesso che 
- il diritto da parte delle famiglie di scegliere il consumo del cosiddetto "pasto domestico" a 

scuola non è definito dal punto di vista della giurisprudenza corrente, essendo tuttora penden-
te il giudizio in Cassazione sui pronunciamenti della Corte d’Appello e del Tribunale di Torino; 

- non esiste alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere a tale eventualità; 
- quand’anche dovesse essere riconosciuto il diritto in questione, compito dell’Amministrazione 

è quello di “… valutarlo nell’ambito della comunità scolastica, effettuando un necessario bilan-
ciamento del diritto di ciascuno con i contrapposti diritti degli altri membri della comunità … 
nella specie, quella scolastica” considerando che esistono “… regole imposte dalla convivenza 
civile, che devono essere rispettate e che possono determinare la tollerabile limitazione e ri-
duzione di alcuni diritti …” nella consapevolezza che “… l’essere partecipi di una comunità so-
ciale, quale appunto quella scolastica, impone il rispetto delle regole di convivenza civile, in 
ossequio all’art. 2 della Costituzione, secondo il quale i singoli non hanno solo diritti ma anche 
doveri di solidarietà sociale …”. (cfr. Tribunale di Napoli, Ordinanza delle sezione X civile dell’8 
maggio 2017, nella causa R.G. 7159/17) 

- al solo fine di preservare un clima di serena convivenza di alunni e famiglie, l’Amministrazione 
ha comunque avviato le procedure per giungere alla definizione del regolamento per l’utilizzo 
promiscuo del refettorio, regolamento nel quale troverà spazio la verifica della fattibilità logisti-
ca di tale soluzione, niente affatto scontata; 

- il divieto di consumo del pasto domestico tra le mura scolastiche (di cui alla comunicazione del 
4 settembre scorso) è tuttora vigente, ribadito dal Regolamento di Istituto (Scuola primaria) 
all’art. 18, fino alla definizione del citato regolamento; 

- in alcuni casi, genitori dell’istituto hanno ritenuto di non rispettare il divieto che 
l’Amministrazione ha loro comunicato e ribadito, dapprima con una lettera dai toni concilianti, 
successivamente con specifica diffida, continuando a fornire il “pasto domestico” perché ve-
nisse consumato a scuola; 

- soltanto per non penalizzare i minori, coinvolti nella scelta delle rispettive famiglie, e non crea-
re situazioni di conflitto evidente all’interno della scuola, concordemente con gli insegnanti di 
classe, si era pensato di attuare una sorta di compromesso temporaneo, dando alle famiglie 
coinvolte la possibilità di  recedere dalla scelta operata e di adottare soluzioni alternative;  

 
 



 

 
 

Considerato che 
il perdurare di tale compromesso oltre un ragionevole lasso di tempo si sta rivelando fortemente 
limitativo del diritto allo studio di un’intera classe e degli stessi minori coinvolti, rappresentando, tra 
l’altro, una sistematica violazione di una norma del nostro Regolamento di Istituto; 

e che 
tale violazione viene percepita dal resto della classe (alunni e genitori) come lesiva di un principio 
di uguaglianza da cui la scuola non può prescindere (cfr. ancora Tribunale di Napoli, Ordinanza ci-
tata) oltre a non essere di aiuto alla scuola nel proprio compito educativo di far acquisire agli alunni 
che le sono affidati quel senso di cittadinanza consapevole e responsabile che da più parti le viene 
richiesto; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

D i s p o n e  c h e  

le rinunce al pasto ordinariamente consegnate dai genitori agli insegnanti siano da considerarsi ir-
ricevibili se non accompagnate da una contestuale richiesta di uscita del minore dalla scuola per il 
tempo strettamente necessario al consumo del pasto, non essendo possibile, al momento, una so-
luzione alternativa a quello in refettorio fornito dal servizio di ristorazione scolastica. 
 
La presente disposizione ha effetto immediato dalla sua pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto 
comprensivo Quarto. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
   Piermario Grosso 
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