
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRANA 
Via D. Alighieri, 3/A –10090 TRANA – Tel. 0119338889 – 011933720 – Fax. 0119355606 

C.F. 86047610018 – C.M. TOIC86900D 

CODICE IPA: istsc_toic86900d - CODICE UNIVOCO: UF9P8Q 

sito: www.ictrana.edu.it e-mail: to ic86900d@istruzione. i t  PEC toic86900d@pec.istruzione.it 
 

 

ACCORDO INTEGRATIVO 

EX ART. 11, L. 241/1990 

DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI FRUIZIONE DEL PASTO 

DOMESTICO NEI LOCALI SCOLASTICI 

tra 

l’Istituzione scolastica IC TRANA, sita in via Dante Alighieri 3/A TOIC86900D – in persona del legale 

rappresentante pro tempore  Rosa Berardi , dirigente scolastico dell’istituzione medesima, nato a 

Crotone residente in Roma, Viale Somalia, 201 A  

e 

i genitori_____________________________________________________________ 

dell’alunno___________________________________________________________ 

frequentante la classe____ della scuola primaria di____________________________  

PREMESSA 

 

VISTA  la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., 30/07/2019 n.   20540; 

VISTA  la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.2985/05-04 del 

11.09.2019 , notificata ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 

241/1990; 

VISTE  le richieste di fruizione del pasto domestico da parte delle famiglie, come da 

prot. n. 3052 del 16.09.2019 (plesso di Trana e San Bernardino) e prot. n. 

3091 del 17.09.2019 (plesso di Sangano e Reano) 

VISTO  l’incontro con gli Enti locali , verbale prot. n. 3423 del 01.10.2019 

VISTO  l’incontro con i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto, ns. 

prot. n. 3424 del 01.10.2019 

VISTO  l’incontro con l’Associazione impronte, affidataria dei servizi integrativi per 

l’assistenza alla mensa,  ns. prot. n. 3477 del 04.10.2019 
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PRESO ATTO  della proroga dei termini di chiusura del procedimento amministrativo, ns. 

prot. n. 3502/05 – 04 del 09.10.2019 

PRESO ATTO  del coinvolgimento dei genitori, come da nota di convocazione, ns. prot. 

3714 del 25.10.2019  

VALUTATE   le osservazioni presentate dagli istanti; 

VISTA la delibera n. 107 del 05/11/2019 del Consiglio di Istituto che approva il 

progetto “pasto domestico”; 

VISTA  la delibera n. 108 del 05/11/2019 del Consiglio di Istituto che approva il 

presente accordo; 

VISTA la delibera n.  109 del 05/11/2019 del Consiglio di Istituto che approva il 

regolamento pasto domestico a. s. 2019/20; 

VISTA  la delibera n.  110 del 05/11/2019 del Consiglio di Istituto che approva il 

Patto di corresponsabilità pasto domestico a. s. 2019/20; 

RAVVISATA  l'opportunità e la sussistenza dei presupposti nel caso specifico di applicare 

le norme in materia di procedimento amministrativo di cui all'art 11 comma 

1 della L. 241/90 e s.m.i., con l'obiettivo di regolamentare e definire le 

modalità di interazione fra l'Amministrazione scolastica e l’assemblea dei 

genitori quanto alle modalità di gestione del servizio di autorefezione; 

RITENUTO a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa 

che il presente accordo attui il contemperamento delle contrapposte 

esigenze: quelle dei privati, connesse alla scelta di far consumare ai propri 

figli il pasto domestico nei locali scolastici, con quelle a rilevanza pubblica, 

connesse alla sostenibilità (logistica, finanziaria e di risorse umane) della 

relativa organizzazione; 

VISTA la determina del Dirigente scolastico prot. n.3862 del 06/11/2019 in cui, si dà 

formalmente atto del suddetto contemperamento degli interessi nonché 

delle ragioni sottese alla scelta di addivenire alla conclusione di un accordo 

procedimentale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11. L. n. 241/1990; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'adozione di un accordo procedimentale al 

fine di definire l'assetto degli interessi di cui in premessa; 

RICHIAMATO  l’art. 11, l. 241/1990 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”; 

per le motivazioni in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

1. EFFICACIA DELL’ACCORDO 

Il presente accordo è concluso, in ragione di quanto enunciato in premessa, quale parte integrante 

del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art 11 della Legge 241/90. 

 

 



2. OBBLIGHI ASSUNTI DALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

 garantire la propria funzione, azione ed assistenza educativa nei confronti di tutti gli alunni 
nel rispetto di ciascun profilo professionale e secondo le norme vigenti; 

 garantire l'accesso all'acqua del rubinetto e al cestino dei rifiuti, in refettorio, a tutti gli 
alunni; 

 garantire che tutte le componenti rispettino il patto educativo di corresponsabilità riferito 
al tempo mensa e alla fruizione del pasto domestico . 

3. OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA 

 sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione 
alla qualità ed alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto ed alla 
conservazione dello stesso; 

 istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola; 

 fornire un pasto che risponda alle linee guida di riferimento per una sana alimentazione, 
indicate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, secondo i LARN 
(Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana – 4^ 
revisione del 20140), e alle Linee Guida MIUR del 2015; 

 non fornire bevande gasate e zuccherine, ma solo acqua non frizzante, come unica 
alternativa all’acqua del rubinetto già fornita dalla scuola; 

 fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi della 
loro adeguata conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate dal resto 
della cartella, dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente richiudibili non in 
vetro conformi alle norme CE, differenti per alimenti da conservare caldi e alimenti da 
conservare freddi; 

 dotare i bambini di adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare insieme 
ai contenitori termici all’interno della borsa termica su citata, che preveda: tovaglietta, 
tovagliolo, bicchiere e posate in plastica riutilizzabili. 

 sollevare la scuola da responsabilità connesse con lo scambio di cibo tra alunni. 

 Accettare e sottoscrivere il patto di corresponsabilità pasto domestico, approvato con 
delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 05/11/2019, 

 Rispettare il regolamento per il consumo del pasto domestico approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. 109 del 05/11/2019. 

 

4. REVOCA IN CASO DI SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, l. n. 241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

l'amministrazione scolastica recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla 

liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 



5. PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

È richiesta la forma scritta dell’accordo a pena di nullità (art. 11, comma 2). 

6. CONTROVERSIE TRA LE PARTI 

Le controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono devolute 

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, c.p.a.) 

7. NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto espressamente non previsto si rinvia al contenuto dell’art. 11, legge n. 241/1990 

e, in quanto compatibili, ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti. 

 

 

Per l’Amministrazione scolastica 

     F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Rosa BERARDI 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,              

  ex  art. 3, c.2  D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

Per la parte privata 

I GENITORI___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 


