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REGOLAMENTO PER IL CONSUMO A SCUOLA DEL PASTO 

FORNITO DAI GENITORI 

 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data  16/11/2022.   
  

 
   

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
  

adotta   

 

REGOLAMENTO PER IL CONSUMO A SCUOLA 

DEL PASTO FORNITO DAI GENITORI 

  

Articolo 1   

LOCALI: ASPETTI ORGANIZZATIVI   

Vista l'impossibilità da parte dell’Ente locale di garantire il servizio mensa, si consente 

la possibilità per le alunne e gli alunni della scuola dell'infanzia di consumare a scuola 

un pasto fornito dai genitori. 

  

Articolo 2   

SORVEGLIANZA E PULIZIA 

I docenti in servizio all’interno della classe garantiscono vigilanza e supporto educativo 

a tutti gli alunni e le alunne che consumano il pasto fornito dai genitori.   

La pulizia delle aule sarà di competenza dei collaboratori scolastici.    
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Articolo 3   

RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE   

Il pasto fornito dai genitori e consumato a scuola costituisce un'estensione dell'attività 

di preparazione alimentare familiare autogestita, pertanto è un'attività non soggetta alle 

imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle 

imprese alimentari e relativi controlli ufficiali (reg. C.E. n.178/2004, C.E. n. 852/2004 

n. 882/2004), non soggetta a forme di autorizzazione sanitaria né a forme di controlli 

sanitari, e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori  di ogni 

alunna ed alunno. 

La preparazione, il trasporto, la conservabilità dei cibi, le condizioni igieniche degli 

alimenti, come anche il loro apporto nutrizionale, rientrando nelle competenze e 

responsabilità esclusive dei genitori, saranno assicurati dalle famiglie, che ne assumono 

la piena responsabilità. 

Il materiale utilizzato per il consumo del pasto (piatti, bicchieri, posate e altro) deve 

essere fornito dai genitori e deve essere adatto all’età del bambino. Non sono ammessi 

bottiglie e/o contenitori in vetro, posate in acciaio, coltelli, scatolame in latta.    

Il pasto dovrà essere consegnato, previo accordo unanime di tutte le famiglie, in una 

finestra temporale compresa tra le 12.00 e le 13.00. Nella suddetta finestra temporale, 

una persona delegata dai genitori potrà accedere ai locali scolastici e consegnare ai 

collaboratori scolastici i pasti perfettamente sigillati. 

Il rispetto della finestra temporale è tassativo per non creare confusione, disordine e 

disturbo delle attività didattiche. 

Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati  o porzionabili 

autonomamente dal minore. 

Si invitano TUTTI i Genitori a rendere noti ai docenti i casi di intolleranze e/o allergie. 

  

Articolo 4 

DURATA   

Il presente Regolamento resterà in vigore solo per l’anno scolastico 2022/2023 e 

comunque fino alla eventuale attivazione del servizio mensa da parte del Comune di 

Lentini.   

   

Articolo 5   

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FRUIZIONE DEL PASTO 

DOMESTICO   
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Le famiglie richiedenti la fruizione a scuola da parte dei propri figli del pasto da loro 

stessi fornito, dovranno dare atto di aver preso visione ed accettato il presente 

Regolamento e sottoscriveranno la liberatoria per l’assunzione di responsabilità 

sull’introduzione in classe di cibi non centralmente controllati, onde evitare rischio 

contaminazione, esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a 

preparazione, introduzione, conservazione e consumazione del pasto, nonché alla 

qualità degli alimenti introdotti a scuola. 
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