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Agli Atti 

All’Albo 

Oggetto: Commissione per la stesura del Regolamento per il consumo a scuola del pasto domestico 

I l  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

− 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, pur nelle more della definizione della vertenza in Cassazione, dei pronunciamenti da parte della Corte 

d’Appello e del Tribunale di Torino; 

− 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 scolastica: consumo a scuola pasti 

confezionati a casa”; 

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

− Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1617.25 del 21 giugno 2017 relativa ai criteri per la formazione della 

commissione in oggetto; 

− Acquisite le disponibilità delle persone in indirizzo 

N O M I N A  

Monica Alfonsi (Insegnante C.d.I.) Paola Bagnato (Genitore C.d.I.) Laura Tognocchi (Pers. ATA) 

Cettina Giannì (Insegnante C.d.I.) Manuela Giarda (Genitore C.d.I.) Enrico Novella (Comm. Mensa) 

 

Componenti della Commissione incaricata di stendere il Regolamento per il consumo del pasto domestico a scuola, 

acquisiti, per il tramite del Dirigente scolastico, i necessari chiarimenti relativi a varie note ricevute da Comune, Regione e 

ASL, rassicurazioni sulla effettiva compartimentabilità di spazi all’interno dei refettori e certezze sul numero e le classi di 

provenienza dei richiedenti. 

La commissione si riunirà generalmente in presenza, ma potrà anche lavorare on line, su un documento condiviso,  e 

dibattere in forum o comunque a distanza alcuni argomenti specifici, utilizzando le opportunità tecnologiche attualmente 

a disposizione, 

Prioritaria, viste le richieste, la definizione della situazione nell’edificio di via Vecchi 11. 

 

    

Il Dirigente scolastico 

   Piermario Grosso 
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