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Agli insegnanti della  
scuola primaria Palli 
 

Oggetto: “Sciopero mensa” dei genitori della scuola Palli del 13 febbraio 2019 
 
Sono stato messo al corrente da alcuni rappresentanti dei genitori che, per oggi, 13 febbraio 2019, è stata organizzata 
una giornata di protesta collettiva contro i disservizi della refezione scolastica riscontrati dall'utenza della scuola Palli.  

Al fine di gestire al meglio l'impatto che la larga partecipazione alla protesta potrebbe avere sull'organizzazione scola-
stica, è stata concessa la possibilità di consumare il pasto domestico in classe oppure di ritirare gli alunni da scuola alle 
ore 12 o alle ore 13, facendoli rientrare dopo un'ora, per seguire le lezioni pomeridiane. 

Tale possibilità è strettamente limitata alla giornata di protesta.  

Ai genitori sono stati ricordate, tratte dal nostro Regolamento per il consumo del pasto domestico, le fondamentali pre-
cauzioni da adottare nel fornire da casa un pasto da consumarsi a scuola:  

Alle famiglia è stato ricordato “... che lo scambio di alimenti tra bambini può comportare rischi in caso di allergie o in-
tolleranze ed eventuali contaminazioni ...”. 

I dettagli della comunicazione ai genitori sul sito della scuola (https://www.icquarto.gov.it/index.php/2014-08-04-04-52-
08/news-e-avvisi/1026-protesta-famiglie-disservizi-refezione-scolastica) 

Gli alunni le cui famiglie hanno deciso di aderire alla protesta, dovranno presentare la dichiarazione di rinuncia al pasto. 

Alle famiglie che hanno optato fin dall'inizio dell'anno scolastico per il consumo del pasto domestico è stato chie-
sto di esprimere, sul diario, se desiderano che i propri figli consumino il pasto in refettorio, come di consueto oppure in 
aula, assieme ai compagni di classe  

 
Modalità operative (già comunicate dalla Fiduciaria di Plesso, m.a Giammarini, per le vie brevi). 
 
1. Alunni che solitamente mangiano in mensa  
- Se hanno pranzo e modulo rinuncia al pasto, possono mangiare in classe e sono segnati assenti in mensa;  
- se hanno solo pasto ma no modulo fate chiamare le famiglie dalla segreteria: se provvedono a mandare modulo com-
pilato per mail, è possibile segnarli assenti e far consumare pranzo in classe, altrimenti mangiano in mensa;  
- se hanno modulo ma no pranzo li segnate a mensa;  
- se chiedono di uscire e rientrare, devono rispettare orario (12-13 o13-14) e allertate i collaboratori che si facciano tro-
vare per accompagnarli in uscita e ingresso;  
- se non hanno nulla e non aderiscono allo sciopero occorre segnarli a mensa, dove mangeranno regolarmente nel con-
sueto turno.  

Non è possibile far consumare in mensa il pasto da casa ad alunni che di solito si avvalgono del servizio mensa.  

2. Alunni che consumano il pasto da casa per l'a.s. 2018/19:  
- Portano il loro pasto, ma devono avere sul diario comunicazione di dove vogliono consumarlo. È possibile farli man-
giare in mensa o in classe. Se non hanno nulla scritto sul diario, fate chiamare dalla segreteria. In mensa ci sarà sorve-
glianza di almeno un docente h. 12 e h. 13. Non cambiate turni mensa.  
 
Importante: 
1. raccomandate agli alunni che è vietato scambiarsi il cibo; 
2. tenete vicino a voi gli alunni con codice rosso o con problemi di allergie conosciuti. 
 
Ringrazio tutti e confido nella consueta collaborazione 
 
Il Dirigente scolastico 
Piermario Grosso 


