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Circ. 173

Ai genitori degli alunni delle sezioni A 
e B e delle classi 1A, 2A, 3A, 5A
Ai docenti delle sezioni A e B e delle 
classi 1A, 2A, 3A, 5A
Al personale ATA
Al DSGA

Adrano,  14 febbraio 2022
Oggetto: servizio mensa

Al fine di evitare disordini e disservizi riguardanti il servizio mensa, si precisa quanto segue:
- il gestore del servizio è stato scelto dai genitori delle sezioni e classi interessate, i quali hanno 

delegato i loro rappresentanti a firmare un contratto depositato presso gli uffici di presidenza: tale 
accordo non coinvolge la scuola che non ha nessun ruolo se non quello di farsi carico della 
distribuzione del pasto agli alunni;

- l’art. 3 del contratto prevede la fornitura del pasto completo comprendente il primo ed il secondo e 
precisa che “il gestore fornirà su richiesta anche pasti dimezzati, cioè solo primo e panino o solo 
secondo con contorno e panino per gli alunni della scuola dell’infanzia o dietro richiesta 
certificata per motivate esigenze dietetiche personali, per gli alunni della scuola primaria”. Alla 
luce di quanto previsto nel contratto, il pasto dimezzato per gli alunni della scuola primaria 
rappresenta un’eccezione (che dev’essere debitamente certificata) e non può derivare da scelte 
arbitrarie poiché in tal caso si verrebbe meno all’accordo sottoscritto causando un danno economico 
al gestore;

- l’accordo prevede la fornitura quotidiana di un “pasto di controllo”: qualora ci fossero delle 
perplessità sulla qualità del cibo fornito, i rappresentanti di sezione/classe possono - previa richiesta 
al dirigente scolastico - verificare personalmente la qualità dello stesso attraverso l’assaggio;

- è stato rilevato inoltre che alcuni bambini consumano il pasto portato da casa: questa istituzione 
scolastica non vieta questa pratica, ma per motivi di ordine è severamente vietato ai genitori 
recarsi a scuola durante la mattinata per consegnare il pasto. I genitori che preferiscono 
provvedere personalmente al pasto dei propri figli devono fornire lo stesso al mattino, alle ore 8.00, 
cioè al momento dell’ingresso.

I DOCENTI ED I COLLABORATORI SCOLASTICI FARANNO OSSERVARE 
RIGOROSAMENTE TALE REGOLA.

       Il dirigente scolastico
                  prof.ssa Francesca Liotta 

                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                        ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


