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Ai genitori degli alunni che hanno presentato 

richiesta di usufruire del pasto domestico  

Al personale dell’Istituzione scolastica  

All’Albo dell’Istituzione scolastica  

Al comune di Trana 

Al Comune di Sangano  

Al comune di Reano  

E p.c. USR per il Piemonte  

 

 

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  PROT. N. 2985/05-04 del 11.09.2019 

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO 

DELL’ISTANZA RIVOLTA A FRUIRE DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alla luce del procedimento amministrativo ad istanza di parte l’Amministrazione ha proceduto attraverso un’istruttoria 

finalizzata ad acquisire elementi necessari per effettuare le opportune valutazioni ai fini del perseguimento del pubblico 

interesse 

 

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

VISTA   la nota USR Piemonte n° 8292 del 31 luglio 2019, che trasmette le sentenza n° 20504 del 2 luglio 

2019 della Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite;  

VISTA   la nota USR Piemonte n° 8539 del 7 agosto 2019 che richiama  il concetto “…di sostenibilità delle 

modalità di gestione della mensa da parte delle singole istituzioni scolastiche autonome, tenuto conto 

delle risorse a disposizione e della necessità di garantire il buon andamento del servizio … secondo 

l’ordinamento vigente”; 

VISTA   la nota UST Torino n° 5805 del 31 luglio 2019, che precisa che in relazione all’adeguamento 

dell’organico di diritto alle situazioni di fatto per il personale ATA “…non saranno prese in 
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considerazione le richieste di collaboratori scolastici necessari per la gestione e l’organizzazione del 

pasto domestico”; 

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); 

CONSIDERATA  la necessità di giungere ad una soluzione chiara e motivata del procedimento; 

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, verbale prot. n. 

3424 del 01.10.2019; 

VISTO  l’incontro con l’Associazione Impronte, affidataria dei locali per i servizi integrativi per 

l’assistenza alla mensa, verbale prot. n. 3477 del 04.10.2019; 

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; 

CONSIDERATA  la necessità di garantire la parità di trattamento a tutti gli studenti dell’Ic Trana; 

VISTO   il parere del Collegio dei Docenti del 1 ottobre 2019, che si è pronunciato a favore della 

possibilità di garantire la fruizione del pasto domestico per l’a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATA  la delibera del Consiglio di Istituto, n. 107 del 05.11.2019 con cui lo stesso ha espresso 

all’unanimità parere favorevole alla fruizione del pasto domestico nei locali scolastici per 

l’a.s. 2019/2020, deliberando, inoltre, l’accordo integrativo tra le parti (delibera n. 108 del 

05.11.2019), il regolamento pasto domestico (delibera n. 109 del 05.11.2019)  e il patto di 

corresponsabilità pasto domestico (delibera n. 110 del 05.11.2019); 

CONSIDERATO  che la scuola, sentito l’Ente Locale, è in grado di garantire il servizio mensa e l’autorefezione 

degli alunni, avvalendosi delle risorse assegnate per il servizio mensa e dell’Associazione 

esterna “Impronte”, affidataria dei locali scolastici per i servizi integrativi per l’assistenza alla 

mensa; 

CONSIDERATO  che il PTOF dell’Istituto, approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 27 del 29.10.2019 e 

dal Consiglio di Istituto con delibera n. 106 del 05.11.2019, riconosce che l’educazione alla 

sana alimentazione e la socializzazione possano realizzarsi anche mediante la consumazione 

del pasto domestico a scuola, quale elemento in grado di contribuire alla valorizzazione delle 

differenze ed alla diffusione di una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione;  

ALLA LUCE  dell’accordo integrativo, ex art. 11, L. 241/1990, del provvedimento di accoglimento 

dell’istanza tra l’Istituzione scolastica e i genitori richiedenti; del patto di corresponsabilità 

pasto domestico e del Regolamento pasto domestico, inoltrati singolarmente  ai genitori ai 

sensi  dell’art. 3bis della legge 241/1990; 

RITENUTO  che la scuola possa garantire l’interesse dei genitori alla scelta dell’autorefezione, solo a 

condizione che gli stessi si attengano in maniera puntuale alle prescrizioni del citato patto di 

corresponsabilità pasto domestico e del regolamento pasto domestico; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 



 

ACCOGLIE 

l’istanza intesa alla fruizione del pasto domestico a scuola presentata dai genitori, previa accettazione scritta da parte 

degli stessi delle prescrizioni contenute nel regolamento relativo al pasto domestico e nel patto di corresponsabilità 

pasto domestico, adottati rispettivamente con delibera n. 109 del 05.11. 2019 e delibera n. 110 del 05.11.2019, per le 

motivazioni di seguito esposte in dettaglio:  

 la considerazione che, nella fattispecie specifica, l’interesse pubblico possa essere perseguito in modo migliore 

attraverso meccanismi collaborativi/consensuali piuttosto che autoritativi/unilaterali ai sensi dell’ex art. 11 

della Legge 241/1990;  

 gli organi collegiali e i genitori hanno condiviso l’organizzazione e le modalità di fruizione del pasto 

domestico nei locali scolastici , richiesto dalle famiglie degli alunni frequentanti i plessi interessati   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   Dott.ssa Rosa BERARDI 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

                           comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


