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Problematiche relative al consumo del pasto domestico 

La Corte d’Appello ed il Tribunale di Torino hanno stabilito che la scelta di far consumare agli alunni 
il “pasto domestico” a scuola sia un diritto delle famiglie, pur ritenendo che “l’adozione di una serie 
di misure organizzative in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti interessati” 
sia stretta competenza dell’Amministrazione. 
A quel pronunciamento, che è vincolante soltanto tra le parti in causa, è seguito il ricorso del MIUR 
in Cassazione (di cui si è in attesa di decisione) ed una serie di ricorsi d’urgenza presso altri Tribu-
nali che hanno dato risultati alterni. 
Di particolare rilevanza è la recentissima Ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto il ricor-
so addentrandosi molto nel merito della vicenda, non limitandosi a rilievi di tipo tecnico e di sussid-
tenza dei requisiti richiesti per un ricorso d’urgenza, ma chiarendo che “… al diritto alla libertà di 
scelta individuale del genitore vadano contrapposti altri diritti fondamentali della collettività, 
anch’essi di rango costituzionale, come il diritto all’uguaglianza e alla salute e la partecipazione a 
una comunità sociale, quale appunto quella scolastica”. 
Le sorti della vicenda giudiziaria, comunque, sono ben lungi dall’essere definite in  modo certo. 
In ogni caso, anche volendo riferirsi ai pronunciamenti del Tribunale di Torino, è evidente come i 
giudici abbiano più volte sottolineato che la valutazione attenta delle problematiche è compito 
dell’Amministrazione scolastica così come le soluzioni organizzative più adeguate.  
ASL 3 Genovese, in una recente nota portata a conoscenza delle Istituzioni scolastiche dal Comu-
ne di Genova, ritiene necessario che la scuola si doti di opportuno regolamento per il consumo del 
“pasto domestico” a scuola, regolamento in cui vengano specificate le procedure di controllo e sia-
no dettagliati tutti gli aspetti che possano comportare eventuali rischi. 
Trattandosi di un documento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto, al pari di ogni al-
tro regolamento riguardante la vita scolastica, si ritiene opportuno che il Consiglio di Istituto detti i 
criteri per la costituzione della commissione incaricata della stesura e tratteggi le linee guida per la 
stesura. 
Il Dirigente scolastico illustra brevemente quale potrebbe essere l’ipotesi di lavoro per la commis-
sione, sottolineando la necessità di acquisire, prima ancora di iniziare la stesura del Regolamento, 
alcuni chiarimenti relativi alle varie note ricevute da Comune, Regione e ASL e alla disponibilità de-
gli spazi all’interno del refettorio. 
======= 

Delibera n. 1617.25  

Verbale n. 1617.5 del 21 giugno 2017 
Ordine del giorno – Punto 5  
Problematiche relative al consumo del pasto domestico 

− Visto il D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione); 

− Visto D.P.R. 8 Marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia nelle 
istituzioni scolastiche); 

− Viste le richieste pervenute da alcune famiglie di poter far consumare il pasto domestico a 
scuola, in luogo di quello fornito dal servizio di ristorazione scolastica; 

− Preso atto dei pronunciamenti in tal senso da parte della Corte d’Appello e del Tribunale di To-
rino; 

− Vista la nota MIUR n. 348 del 3 marzo 2017, indirizzata ai Direttori Regionali; 
− Vista la Nota di Regione Liguria del 23 novembre 2016 ad oggetto “Ristorazione scolastca: 

consumo a scuola pasti confezionati a casa” 



  
 

 

− Vista la Nota ASL 3 n. 50995 inoltrata alle scuole in data 3 maggio 2017, dagli uffici del Comu-
ne di Genova; 

− Sentita la relazione del Dirigente scolastico 

Con il seguente voto palese 
Presenti: 12 
Favorevoli: 12 
Contrari: - 
Astenuti: - 

Il Consiglio di Istituto: 
1. Definisce che la Commissione incaricata della stesura del Regolamento per il consumo a scuola 
del pasto domestico sia composta da due docenti del Consiglio di Istituto (già individuati nella m.a 
Alfonsi e nella m.a Giannì), due genitori del Consiglio di Istituto (già individuati nella sig.ra Giarda e 
nella sig.ra Bagnato), una commissario mensa, una unità di personale ATA.  
2. Accoglie l’ipotesi di lavoro brevemente tratteggiata dal Dirigente scolastico nel corso della di-
scussione, ritenendo fondamentale acquisire, prima ancora di iniziare la stesura del Regolamento, 
alcuni chiarimenti relativi alle varie note ricevute da Comune, Regione e ASL e alla disponibilità di 
spazi all’interno del refettorio.  
3. Demanda al Dirigente scolastico la formale costituzione della commissione, acquisita la disponi-
bilità dei componenti. 

Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, art. 14, comma 7, la presente deliberazione diventa defi-
nitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, 
chiunque abbia interesse può proporre reclamo al Consiglio che deve pronunciarsi sul reclamo 
stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì 
definitivi a seguito della decisione sul reclamo. 
Avverso l’atto definitivo può essere proposto ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, ri-
spettivamente entro 60 o 120 giorni. 

Presidente: Giarda 
Segretaria: Borriello 

======= 

 
 


