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Ai sig.ri che hanno presentato domanda di partecipazione al procedimento amministrativo  

Ai genitori del tempo pieno (pasto domestico) 

All’albo 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

 

Oggetto: Provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo finalizzato a valutare le richieste 

di consumazione del pasto domestico nei locali della scuola nell’a.s. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE  le istanze di partecipazione al procedimento amministrativo prott. numeri 2883, 

3169 e 3620 

VISTA  la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 3090 del 06/09/2019 notificata 

ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990; 

CONSIDERATE  le memorie presentate con prott. numeri 3602, 3912, 3951, 3962 dagli interessati ai 

sensi dell’art. 10, L. 241/1990; 

VISTA  la sospensione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo 

(prot.3496 del 04/10/2019) 

VISTA  la comunicazione di quest’Istituzione relativa ai motivi ostativi all'accoglimento 

dell'istanza (prott. n. 3888, 3889 e 3890 del 31/10/2019): 

 l’obbligo prioritario di garantire i servizi essenziali per la realizzazione del servizio di istruzione; 

 la necessità di operare un bilanciamento di interessi contrapposti: quello privato, all’autorefezione, 

e quello pubblico generale, ritenuto prevalente nel caso in questione; 

 la non esistenza di un diritto assoluto e incondizionato all’autorefezione da esercitarsi nell’orario 

della mensa e nei locali scolastici; 

 i seguenti dati relativi alla refezione scolastica della primaria in questo Istituto, aggiornati al mese di 

Settembre/Ottobre:  

 i numeri alunni pasto domestico nel plesso Mazzarello: 30 (a settembre 2019) 

 i numeri alunni refezione scolastica nel plesso Mazzarello: 400 (a ottobre 2019) 

 i numeri alunni pasto domestico nel plesso Vidari: 4 (a settembre 2019) 

 i numeri alunni refezione scolastica in plesso Vidari: 71 (a ottobre 2019) 

 i numero alunni BES plesso Mazzarello: 103 (a ottobre 2019) 

 i numero alunni BES plesso Vidari: 19 (a ottobre 2019) 

 i posti mensa Mazzarello: 38 tavoli da 6 posti ciascuno per un totale di 228 posti per la 

mensa e 3 tavoli da 6 posti ciascuno per un totale di 18 posti destinati al pasto 

domestico 
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 i posti mensa Vidari: 16 tavoli da 6 posti ciascuno per un totale di 96 posti per la mensa 

e 1 tavolo da 8 posti destinato al pasto domestico 

 gli alunni soggetti a rischio allergico legati al cibo e in “codice rosso”: 15 nel plesso 

Mazzarello e 2 nel plesso Vidari 

 il numero collaboratori scolastici e risorse ex LSU dei plessi: 2 collaboratori e 4 unità di 

personale part-time di LSU nel plesso Mazzarello a giorni alterni e 2 collaboratori nel 

plesso Vidari 

VISTO il Ptof elaborato dal collegio di docenti in data 23/10/2019 e approvato con delibera 

all’unanimità da parte del Consiglio d’Istituto in data 29/10/2019 in cui sono inseriti 

tra gli obiettivi prioritari dell’Istituto “la realizzazione delle finalità educative proprie 

dei progetti formativi dei tempi scuola attivati, tra cui quelle specifiche del tempo 

mensa del tempo pieno: educazione ad una comune e condivisa alimentazione sana, 

rafforzamento dell’attitudine all’interazione sociale tipica della consumazione del 

pasto in comunità in condizioni di uguaglianza nell’ambito di un progetto formativo 

comune” e che all’interno del curricolo d’Istituto si evidenzia come “la scuola 

concepisce la refezione scolastica come un momento di condivisione, socializzazione 

e convivenza civile. Il tempo mensa che alunni e docenti trascorrono insieme ha una 

forte valenza pedagogica: si creano delle dinamiche di gruppo che rappresentano un 

ulteriore strumento per rinforzare, in modo efficace, il messaggio educativo. Diventa 

un’occasione importante per l’educazione alimentare, coniugando le nozioni apprese 

durante le lezioni e i laboratori con la promozione di comportamenti coerenti volti 

ad accrescere la consapevolezza dell’importanza del cibo. L’obiettivo è garantire un 

pasto equilibrato e una buona socializzazione condividendo le stesse portate e gli 

stessi gusti”; 

TENUTO CONTO che il tempo mensa è tempo scuola, perché il ruolo del docente non si riduce alla 

mera vigilanza o supervisione (cosa che potrebbe svolgere qualunque altra persona 

qualificata alla sorveglianza), ma si esercita nell’ambito di un progetto educativo (TU. 

297/94 Art. 395 c 1 -  La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale 

dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di 

impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e 

critica della loro personalità; CCNL 2006-2009 art. 27:.”Il profilo professionale dei 

docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra 

loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, 

l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della 

prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli 

obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli 

indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola”); 

VISTO che la sorveglianza degli alunni è svolta da un unico docente per ogni classe che 

consuma contemporaneamente il proprio pasto e, in conseguenza, non può essere 

in grado di attuare un controllo visivo ininterrotto sugli alunni distribuiti in vari tavoli 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di garantire con le risorse a disposizione la vigilanza sugli alunni 

necessaria ad evitare la contaminazione tra cibi diversi e del rischio elevato di 

contaminazione, data altresì l’impossibilità di provvedere alla pulizia e sanificazione 

dei tavoli adibita a pasto domestico durante la refezione; 



VISTA la rilevante priorità del principio di precauzione, che impone l’applicazione di tutti gli 

accorgimenti atti alla massima riduzione delle fonti di pericolo; 

TENUTO CONTO che, alla luce del piano di evacuazione in caso di emergenza la dislocazione degli 

alunni in tavoli separati per pasto domestico aumenta considerevolmente il rischio, 

dal momento che i docenti di norma consumano il loro pasto con i bambini che 

usufruiscono della mensa e che i numeri di chi usufruisce del pasto domestico sono 

elevati soprattutto negli ultimi due turni; 

VISTO  l’obbligo di adottare una nuova scia, non più gratuita, in relazione alla variazione del 

numero di alunni richiedenti il pasto domestico; 

VISTA  la consistenza dell’Organico A.T.A. profilo Collaboratore Scolastico, alla luce del fatto 

che a fronte della richiesta di due ulteriori unità, l’UST nel mese di luglio ne aveva 

attribuito a questo Istituto solo una e che la nota UST Torino 5805 del 31 luglio 2019 

precisa che in relazione all’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto 

per il personale ATA “…non saranno prese in considerazione le richieste di 

collaboratori scolastici necessari per la gestione e l’organizzazione del pasto 

domestico”; 

VISTO che le ore di collaboratori scolastici destinate alla pulizia del refettorio sono di fatto 

sottratte alla vigilanza ai piani e ad altre attività di pulizia indispensabili, tenuto conto 

che, dati in numeri, è indispensabile in tale orario il supporto da parte dei 

collaboratori scolastici all’assistenza degli alunni disabili e agli allievi che necessitano 

della somministrazione farmaci (causa, ad esempio, diabete); 

VALUTATO  che l’organico del personale ATA e docenti nell’Istituto è appena sufficiente a dare 

risposta alle esigenze ordinarie di vigilanza e sicurezza degli alunni a causa dei limiti 

imposti dalle risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili; 

VALUTATE           le osservazioni presentate dagli istanti con le comunicazioni prott. n° 3169, 3602, 

3620, 3951  e considerato che:  

 non spetta alla scrivente esplicitare l’interpretazione di norme giuridiche nel corso di un 

procedimento amministrativo né emettere valutazioni in merito alla necessità di 

acquisizione di SCIA sanitaria per i locali scolastici che al momento risulta obbligatoria; 

 l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro il 30 ottobre 2019 è atto 

lecito, legittimo e doveroso; non pare pertanto opportuno tacciare di “notevole 

scorrettezza e assai dubbia lealtà amministrativa” un intero Collegio Docenti d’Istituto 

che opera nella pienezza delle proprie funzioni e delle proprie prerogative e che ha 

legittimamente elaborato e trasmesso, con delibera all’unanimità, al Consiglio d’Istituto 

per l’approvazione (L. 107/2015, art. 1, comma 12) il documento fondante dell’identità 

dell’Istituto Scolastico; 

 il succitato Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato approvato dal Consiglio 

d’Istituto di questa Autonomia Scolastica all’unanimità con delibera n° 9 del 29/10/2019;  

 le risorse umane e finanziarie programmate nel Programma Annuale delle istituzioni 

scolastiche sono prioritariamente dedicate alla realizzazione degli obiettivi del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (D.P.R. 275/99 novellato dalla L.107, art.1, comma 14 e 

D.I. 129/18); 

 “le misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, per ridurre al minimo” i rischi (art. 

26, c. 3 del D.Lgs 81/08) danno pieno supporto alla scelta dell’Istituto di impiegare il 

personale in prioritarie attività di vigilanza; 



VISTA  la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., 30/07/2019  n. 20540 nella parte in cui 

riconosce il diritto all’autorefezione non quale espressione di libertà assoluta bensì 

quale diritto condizionato e dipendente dalle scelte organizzative rimesse alla singola 

istituzione scolastica nel bilanciamento con gli interessi pubblici coinvolti; 

VISTE  le note dell’U.S.R. Piemonte nn. 8292 e 8539 rispettivamente del 31/07/2019 e 

7/08/2019, esplicative della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di 

Cassazione 30/07/2019 n. 20540 e del procedimento amministrativo da adottare per 

far fronte alle istanze dei genitori; 

VISTA  la nota prot. n. 555/057 del 09/09/2019 dell’Assessora all’Istruzione e all’edilizia 

scolastica del Comune di Torino di trasmissione del resoconto dell’incontro della 

Commissione Salute e Sicurezza della Conferenza Cittadina delle Autonomie 

scolastiche, avente ad oggetto la collaborazione tra il Comune di Torino e le 

Autonomie Scolastiche Cittadine sulla gestione dei pasti a scuola; 

CONSIDERATO  che il momento del pasto è tempo scuola perché con esso condivide le finalità 

educative proprie del progetto formativo di cui è parte, come evidenziato dalla 

ulteriore funzione cui detto momento assolve, di socializzazione e di educazione 

all’alimentazione sana; 

CONSIDERATA la difficoltà di garantire, con le risorse a disposizione, la vigilanza sugli alunni 

necessaria a ridurre al minimo i rischi derivanti dalla contaminazione tra cibi diversi 

e considerata altresì l’oggettiva difficoltà di controllare le fonti generatrici della 

relativa responsabilità; 

CONSIDERATO  altresì che l’introduzione del pasto domestico deve avvenire senza oneri aggiuntivi di 

spesa o aggravio di risorse umane per le scuole e la pubblica amministrazione; 

RIBADITE         le considerazioni specifiche già esposte nel preavviso di rigetto, (comunicazione dei 

motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) e richiamate in premessa; 

PRECISATO           che il presente provvedimento è l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo 

avviato con l’informativa resa alle famiglie con comunicazione prot. n° 3092 del 

06/09/2019 pubblicata sul sito web dell’Istituto, finalizzato a definire l’eventuale 

possibile gestione organizzativa della consumazione del pasto domestico nei locali 

della scuola nell’A.S. 2019/20 (dando nel contempo riscontro ai genitori che avevano, 

o avrebbero chiesto, di poter partecipare al procedimento amministrativo avviato su 

istanza di parte) e che annunciava la possibilità di eventuali conclusioni di diniego; 

VALUTATA  la responsabilità del gestore del servizio di refezione collettiva (c.d. “O.S.A.”), limitata 

all’adempimento degli obblighi di cui al capitolato di gara di competenza dell’Ente 

locale;  

DISPONE 

per le motivazioni in premessa, il divieto di fruizione del pasto domestico a scuola nell’Istituto via Collino e il 

diniego di accoglimento delle istanze specifiche intese alla fruizione del pasto domestico a scuola . 

Si invitano i genitori in indirizzo al rispetto del divieto di pasto domestico nei locali della scuola a far data da 

lunedì 18 novembre. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso all’autorità giudiziaria sulla base delle disposizioni 

vigenti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Serena Alemanni 
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