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Circolare 58

Ai genitori degli alunni delle sezioni/classi a tempo pieno
Ai docenti delle sezioni/classi a tempo pieno

Adrano, 21 ottobre 2022

Oggetto: servizio mensa

Il tempo pieno è una scelta educativa operata dal genitore in assoluta libertà all’inizio del ciclo, 
sia all’infanzia che alla primaria. Questa scelta deriva o dall’adesione ad un progetto educativo in 
cui si crede o da esigenze lavorative. 
La mensa è parte integrante di questo progetto e rappresenta un importante momento della 
giornata che favorisce nei bambini la socializzazione e promuove la condivisione e l’educazione 
alimentare. 
È spiacevole constatare che molti genitori sottovalutino la valenza di tale momento e che 
cerchino con ogni stratagemma di non usufruire di questo servizio accampando motivi di 
ristrettezze economiche che non sempre corrispondono alla realtà. 
Molti genitori chiedono o scelgono arbitrariamente di provvedere personalmente al pranzo dei 
loro figli creando disservizi e disagi. Trattandosi di bambini in tenera età, ritrovarsi a consumare 
cibi diversi alimenta i capricci e rende ingestibile il momento del pasto, inficiando uno degli 
obiettivi principali della mensa che è proprio quello di combattere le cattive abitudini alimentari. 
Vero è che la scuola non può imporre ai genitori di usufruire del servizio mensa, ma è anche vero 
che poiché il tempo pieno è una libera scelta dei genitori, essi dovrebbero essere coerenti e 
aderire al progetto accettandone tutte le specificità. 
Laddove ci sono delle reali difficoltà economiche si può anche accettare che il genitore porti il 
pranzo da casa a condizione però che venga rispettato esattamente il menu in modo da 
limitare i disagi e disincentivare la “diseducazione alimentare”. È chiaro però che se questo 
sistema viene adottato da un consistente numero di genitori il problema non può certo essere di 
tipo economico, ma va ricercato altrove. Negli anni scorsi, grazie a delle offerte ricevute da 
benefattori, è stato possibile aiutare alcune famiglie veramente bisognose, ma il numero era 
davvero esiguo. Quest’anno la scuola ha segnalato qualche nominativo al comune nella speranza 
che possa giungere un aiuto, ma trattasi ancora di un numero ridotto di casi che non giustifica 
affatto la defezione massiccia dal servizio di refezione. 
La dirigente pertanto invita tutti i genitori a desistere da questo comportamento e a far 
ricorso al servizio mensa per il bene, innanzi tutto, dei loro figli.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 
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