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INCONTRO RAPPRESENTANTI FAMIGLIE RICHIEDENTI PASTO DOMESTICO e DIRIGENTE 
SCOLASTICO – 03.10.2019 

 

Il 3 ottobre 2019, alle ore 18.15, nei locali della scuola Palli si è tenuto un incontro per ascoltare le richieste 
di un gruppo di genitori in merito al consumo del pasto da casa. Sono presenti le signore Cinzia Calapai, Sil-
via Pensa, Simona Scali e Marianna Semprini, il Dirigente Scolastico, la m.a Benvenuto, collaboratrice del 
DS, la m.a Giammarini, Fiduciaria del plesso Palli, la m.a Alfonsi, membro del Consiglio di Istituto. 

I genitori presenti comunicano di essere portavoce di tutti i genitori che continuano, con diverse modalità, a 
consumare il pasto domestico e di alcuni genitori che, pur essendosi attualmente reiscritti a mensa, torne-
rebbero al pdc se ve ne fosse la possibilità. In totale 62 famiglie delle 87 iniziali. 

I genitori sono alla ricerca di una soluzione per il consumo del PdC e a nome di tutte le famiglie rappresenta-
te comunicano di essere intenzionati ad accettare la proposta iniziale del DS, consistente nell’avvalersi 
dell’ausilio di una cooperativa per effettuare una sorveglianza sui bambini con pdc.  

Le famiglie hanno provveduto a reperire anche altri preventivi di spesa, nel caso in cui la cooperativa Dafne, 
inizialmente interpellata, non risulti attualmente più disponibile; i preventivi sono loro risultati economicamen-
te analoghi a quanto richiesto da Dafne. Nel caso in cui questa cooperativa fosse disponibile, le famiglie co-
municano di voler affidare l’incarico a Dafne stessa, anche perché era stata già verificata la presenza di per-
sonale qualificato per quanto richiesto. 

Le famiglie si relazioneranno con la cooperativa prescelta e organizzeranno in autonomia il pagamento delle 
quote, senza oneri per la scuola. 

I genitori chiedono delucidazioni in merito al fatto che gli alunni con pasto da casa non possano consumarlo 
insieme agli alunni con pasto della mensa. 

Il Dirigente richiama le indicazioni della ASL Liguria, che indicano che il pasto domestico debba essere con-
sumato “con modalità adeguatamente separata da coloro che utilizzano il servizio di ristorazione scolastica” 
- Nota n. PG/2016/280382 del 23 novembre 2016 di Regione Liguria (Dipartimento salute e servizi sociali - 
Settore prevenzione, sanità pubblica, sicurezza alimentare e sanità animale); a rispetto di tale restrizione, lo 
scorso anno era stata individuata un’ala precisa della mensa.  

Per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi per il corrente anno scolastico, il DS precisa di non aver ancora 
avanzato alcuna richiesta di modifica dello spazio destinato al consumo del PdC, in attesa delle decisioni del 
CdI e dell’esito della proposta inizialmente avanzata di avvalersi di una cooperativa. La ditta di ristorazione, 
al momento, dispone di fatto di maggiori spazi all’interno del refettorio, ma non si sa se è stata variata la 
SCIA di attività o se è ancora la medesima in vigore anche lo scorso anno. In tal caso sarebbe meglio man-
tenere lo stesso spazio in modo da evitare le pratiche burocratiche di modifica della SCIA.  

Il Dirigente precisa che per l’attuazione della richiesta delle famiglie, a differenza del quadro normativo pre-
sente a inizio anno, quando lui stesso aveva proposto la soluzione della cooperativa, occorre tenere conto 
della recente sentenza n. 722/19 del TAR Liguria, nella quale l’interpretazione del concetto di “... modalità 
adeguatamente separata ...” espresso da ASL Liguria appare molto più restrittiva e non permetterebbe il 
consumo del pdc in refettorio.  

I genitori confermano che contro tale sentenza è in corso di presentazione l’appello al Consiglio di Stato. In 
attesa della sentenza del Consiglio di Stato o di eventuali nuove sentenze e sulla base della valutazione del 
servizio offerto dalla cooperativa, le famiglie pensavano ad una soluzione temporanea della durata di tre o 
quattro mesi.  

In caso di modifica della situazione, richiederebbero al DS una tempestiva modifica al Regolamento e delle 
condizioni di fruizione del PdC. 



 

 

La docente Alfonsi fa presente che per la scuola è necessario che l’assetto organizzativo derivante 
dall’utilizzo di una cooperativa esterna sia operativo fino al termine del presente anno scolastico, qualsiasi 
cosa accada. Il grado di soddisfazione per il lavoro svolto dalla cooperativa potrà essere valutato al termine 
dell’anno scolastico, in vista di un eventuale rinnovo della collaborazione.  

Nel caso in cui ci fossero indicazioni normative diverse e aperte al pasto da casa, sarà possibile rivalutare 
tali modalità ma secondo tempi adeguati alle esigenze della scuola e non prima dell’anno scolastico 
2020/2021. 

Il Dirigente precisa che quanto sancito dalla Corte di Cassazione non è intaccabile da un giudizio ammini-
strativo che, come è noto, opera tra le parti in causa e si concentra sulla valutazione di una singola procedu-
ra amministrativa e che soltanto nel caso di una nuova normativa ad hoc si potrebbe pensare ad 
un’organizzazione diversa. 

I genitori comunicano infine che presenteranno una proposta al Collegio dei docenti prima della seduta del 
24 ottobre 2019, entro il 20 ottobre. Hanno in mente un progetto in cui il momento mensa sia improntato su 
integrazione e conoscenza degli altri; esso si potrebbe attuare mescolando i gruppi classe di volta in volta, 
per favorire conoscenze e apertura agli altri.  

Giammarini riferisce che una tale organizzazione, pur apprezzabile per molti aspetti, è stata già valutata as-
sieme al Dirigente scolastico per una eventuale riorganizzazione del servizio già a partire da quest’anno sco-
lastico, ma sono emerse alcune difficoltà: 

- i docenti non avrebbero più il proprio gruppo classe e sarebbe molto complicato radunare alunni sparsi 
per la mensa in caso di evacuazione; 

- l’organizzazione di gruppi misti è resa complessa dal fatto che la turnazione delle classi in mensa varia 
nei diversi giorni della la settimana per motivi organizzativi della scuola, che si fondano su affollamento 
del locale e su ottimizzazione della distribuzione dell’orario per le classi. 

Si precisa altresì che, sempre avendo a mente l’attuale sentenza della Cassazione, in tale proposta di rior-
ganizzazione dei gruppi e delle relative sorveglianze, non potrebbero comunque rientrare gli alunni che con-
sumano il pasto domestico. 

La Fiduciaria si impegna comunque ad esporre quanto verrà proposto dai genitori ai docenti della Palli al fine 
di valutarne l’inserimento nel PTOF. 

Il Dirigente comunica che prenderà contatti quanto prima con la ditta di ristorazione per richiedere una nuova 
divisione della zona mensa, i genitori si accerteranno dell’effettiva disponibilità della cooperativa Dafne; si 
prevedono tempi di attuazione di quanto richiesto di circa 15 giorni, a meno dell’insorgere di problematiche. 

La riunione si conclude alle 19.45. 

 

 

 

La Segretaria 
f.to Ilaria Giammarini 

 Il Dirigente scolastico 
f.to Piermario Grosso 

 

 

 

 

 

 


