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PROTOCOLLO PER IL CONSUMO DI PASTI PORTATI DA CASA 
 
Premessa- Aspetti Educativi  

Come tutte le attività svolte a scuola, anche la refezione è da considerarsi a pieno titolo momento educativo, dove gli alunni 
possono costruire relazioni positive con nuovi compagni e nuovi insegnanti, applicare le norme di corretta alimentazione 
apprese in altri contesti e di imparare a prendersi cura responsabilmente dell’ambiente scolastico. Tutte le disposizioni 
previste nel presente protocollo discendono da questo principio generale. La mensa è considerata momento educativo in 
senso generale e, specificatamente, opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare. Si 
sottolinea, pertanto, che essa, pur configurandosi come servizio offerto dall’amministrazione comunale in collaborazione con 
la scuola, è, altresì, momento di educazione al gusto e possibilità di accostarsi a cibi diversi per favorire un’alimentazione più 
varia. È necessario che gli alunni, in ogni attività svolta a scuola, e, quindi, anche durante il pasto alla mensa scolastica, 
adeguino il proprio comportamento a una serie di norme che consentano il rispetto: dei singoli individui, del gruppo, del cibo, 
delle strutture, degli arredi e delle attrezzature, delle scelte alimentari dovute a motivi religiosi e/o individuali. Pertanto, 
come tutte le attività svolte a scuola, anche la mensa scolastica o refezione è da considerarsi a pieno titolo momento 
formativo e di socializzazione, che rientra nel tempo scuola in quanto parte dell’offerta formativa. 
 

Viste le linee guida dell’alimentazione nelle scuole Nota MIUR 2 marzo 2016, 

Considerata la sentenza del Consiglio di Stato n.5156 del 3 settembre 2018 

L’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” adotta il seguente protocollo: 

 

-  LA MERENDINA PER LA RICREAZIONE  
 

Per quanto riguarda la merendina per la ricreazione le uniche raccomandazioni son: gli alunni possono portare SOLO 
merendine confezionate o prodotti da forno di cui si può rintracciare la provenienza (punti vendita ufficiali es-forni 
supermercati ecc)  
E’ assolutamente vietato lo scambio di cibi con altri alunni. 
E’ vietato portare preparazioni casalinghe (crostate, ciambellone e qualsiasi dolce di cui non si può tracciarne la catena 
distributiva) o creme e salse. VIETATE BEVANDE GASSATE  
 

- PASTO DA CASA  
 

Il consumo del pasto preparato dalla Ditta Appaltatrice della ristorazione è da preferirsi al consumo di cibo portato da casa. 
Il pasto servito alla mensa scolastica offre maggiori garanzie dal punto di vista igienico e dietetico. Pertanto la possibilità 
alternativa del pasto portato da casa sarebbe da percorrere solo in presenza di oggettive difficoltà documentate o da stati 
patologici e non semplicemente per accontentare le preferenze dei ragazzi. Gli alimenti presenti nelle indicazioni sono stati 
selezionati tenendo conto prioritariamente della sicurezza igienica legata alle modalità di utilizzo (impossibilità nel garantire 
la catena del freddo, stoccaggio per più di due/tre ore in condizioni di temperatura ambiente superiore a +25°C) e il più 
possibile delle loro caratteristiche nutrizionali.  
Per consumare il pasto da casa va prodotta domanda e va firmato in calce questo modulo con la liberatoria allegata. 
 
 
 
 



- CHIUNQUE VOGLIA CHIEDERE IL CONSUMO DEL PASTO DA CASA DEVE SAPERE: 
 

1) Che è invitato a prendere in considerazione la frequenza a tempo ridotto perché il momento di pranzo a mensa è un 

momento educativo da condividere con docenti e compagni inoltre è un servizio per chi lavora e, chi non ne ha necessità, 

può tranquillamente seguire i propri figli nel pomeriggio. 

2) Non avendo la scuola locali ad hoc per la somministrazione di cibo gli alunni saranno chiamati a consumare il pasto in 

classe e, non essendoci personale addetto, si dovranno preparare il banco e lasciarlo pulito una volta consumato il pasto. 

3) Gli alunni ed i genitori devono assolutamente essere consapevoli che lo scambio dei cibi potrebbe portare problemi per 

la sicurezza alimentare (celiachia ed allergie sono frequentissime) 

4) Per la tipologia dei cibi da dare ai propri figli sarebbe preferibile scegliere alimenti freschi, ma non potendone garantire 

la corretta conservazione, si consigliano alimenti più stabili per non mettere a rischio la salubrità del prodotto stesso e la 

sicurezza alimentare 

5) Il pasto portato da casa può essere costituito da: 

• salumi (bresaola, prosciutto crudo, speck, prosciutto cotto) e carni o pesce -cotti (conservate in contenitori ad hoc) di cui 
sia scritta provenienza e tipo di preparazione nonché gli ingredienti. 
• formaggi solo stagionati (fontina, asiago, parmigiano, ecc) • tonno/sgombro/salmone sgocciolato • uovo sodo già sgusciato 
 • legumi cotti già conditi posti in un contenitore: ceci, fagioli, lenticchie, piselli, fave (attenzione molti altri alunni sono affetti 
da favismo) 
Pane comune (preferibilmente a ridotto contenuto di sale) o integrale che può essere utilizzato anche per predisporre un 
panino imbottito con gli alimenti precedentemente descritti. Alla farcitura può essere aggiunta qualche foglia di insalata, 
fetta di pomodoro, verdura grigliata.  
Non è consentita l'aggiunta di salse (maionese, salsa rosa, salsa tonnata, ecc.) 
Verdure crude: ad es. carote, finocchi, sedano, insalata, pomodoro o verdure cotte.  
Frutta: fresca di stagione. 
Bevanda: solo ACQUA in bottiglietta NON SONO AMMESSE BIBITE GASATE  
Per motivi di sicurezza, non sono ammessi coltelli di alcun tipo, scatolame in latta, contenitori di vetro.  
Sono ammesse esclusivamente posate in plastica.  
Si ricorda che gli alimenti non possono essere conservati in frigorifero, né riscaldati  
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 
 

 
 
I sottoscritti___________________________________________/_______________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _____________________________________________________nato a ________________________ 

il _______________________ avendo fatto richiesta di  somministrazione autonoma del pasto da casa  

DICHIARANO 

Di accettare integralmente il protocollo sopra decritto nonché di essere al corrente della assunzione della responsabilità 

verso terzi come previsto dalla legge. 

                                                                                                                                                     
______________________________                                                                               ______________________________        
                        Data                                                                                                                                             In fede 

______________________________ 

                                                                                                                                                                              In fede 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/9 

 

 

 

 



 


