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REGOLAMENTO AUTOREFEZIONE NEI LOCALI SCOLASTICI (PASTO 

DOMESTICO A SCUOLA) 

Deliberato dal Consiglio d’istituto in data 22/10/2020 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di 

autorefezione scolastica con cibo portato da casa nei locali scolastici durante l’orario della 

mensa. 

ART. 1. FINALITÀ 
 
E’ istituita nella pausa pranzo la possibilità di fruire del servizio di refezione con pasto 

portato da casa, in regime di autosomministrazione. Tale servizio si configura come 

risposta alle richieste pervenute da parte dei genitori. La scelta di consumare il pasto 

domestico, comporta inevitabilmente, per il richiedente, la cancellazione dal servizio 

comunale con la compilazione del modulo pubblicato sul sito della scuola. 

 

ART. 2. LOCALI 
 

Sono garantiti spazi adeguati per il consumo del pasto domestico nei locali della 

mensa, adatti a garantire l’adeguata sorveglianza ed evitare scambi di cibo tra chi 

usufruisce del servizio di ristorazione scolastica e chi usufruisce del pasto da casa. 

 
ART. 3: FRUIZIONE DEL PASTO DA CASA 

 
L’alunno dovrà essere dotato del pasto da casa sin dall’ingresso a scuola. Il pasto dovrà  

essere custodito in apposito contenitore infrangibile opportunamente confezionato, atto a 

garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie. 

Il pasto dovrà essere porzionato o facilmente porzionabile, dovendo l’alunno consumarlo 

autonomamente. 

L’alunno che fruisce del pasto da casa dovrà essere fornito di, tovaglietta, tovagliolo, 

bicchiere e posate in materiale infrangibile. Non sarà consentito portare a scuola coltelli 

se non a punta arrotondata. 

Da bere si potrà portare solo acqua (così come consentito agli allievi che fruiscono del 

servizio di mensa comunale). E’ opportuno e consigliabile variare la tipologia di alimenti 

durante la settimana, prevedendo quotidianamente almeno una porzione di frutta e/o verdura, 

una porzione di farina; i condimenti. 
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ART. 3: CIBI DA EVITARE 
I cibi da evitare nel pasto fornito dalla famiglia sono: 

- Creme 

- Cibi deteriorabili 

- Cibi untuosi/fritti/scatolette. 

- Bibite gassate 

- Patatine confezionate 

- Snack dolci e salati 
Si invitano i Genitori/Tutori a vietare ai rispettivi figli lo scambio di cibo per evitare 

possibili contaminazioni e potenziali problemi di salute in ordine alle intolleranze 

alimentari ed alle allergie. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Una volta disdetto il servizio di ristorazione l’opzione pasto da casa s’intende attivata per tutto 

l’anno scolastico per i genitori che avessero presentato istanza di autorefezione, e non sarà 

consentito avvalersi di entrambi i servizi. 

Inoltre NON sarà possibile: 

 

● per la scuola primaria a tempo ordinario fruire alternativamente nel corso dell’anno 

scolastico del rientro e del pasto da casa; 

● per la scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato fruire alternativamente del 

rientro e del pasto da casa. 

 

NON SARA’ POSSIBILE CONSEGNARE PER NESSUN MOTIVO I PASTI AI 

BAMBINI DURANTE LE LEZIONI 

 
E’ facoltà del Dirigente Scolastico revocare la fruizione del pasto domestico in caso di 

inosservanza/mancato rispetto del presente regolamento reiterato nel tempo. 

La revoca riguarderà il singolo alunno inadempiente che non sarà più autorizzato alla 

consumazione del pasto domestico a scuola. 

La presentazione dell’istanza per il pasto da casa equivale ad accettazione integrale del 

presente Regolamento e solleva la scuola da qualsiasi responsabilità in merito a 

preparazione e consumazione del pasto da casa. 
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