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Circ. Int. n. 9                                         Torino, 09/09/2019

Ai genitori degli alunni 
di scuola primaria

e secondaria di 1° grado -  tempo prolungato
         IC Regio Parco

Torino

OGGETTO: APERTURA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER PASTO DOMESTICO 
2019/2020

Gentili famiglie, 

alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20504/2019, nella quale, oltre a stabilire
che “un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione individuale,  nell’orario della
mensa e nei locali scolastici, non è configurabile”, si ribadisce che “se il servizio mensa è compreso
[….] nel tempo scuola, è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo
scolastico  di  cui  è  parte,  come evidenziato  dalla  ulteriore  funzione  cui  detto  servizio  assolve,  di
educazione  all’alimentazione  sana,  come  previsto  dal  decreto  legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128”; 

- vista la nota USR Piemonte n° 8292 del 31 luglio 2019, che trasmette la 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 considerazione le richieste di collaboratori scolastici necessari per la gestione
e l’organizzazione del pasto domestico”;

- visto  quanto  concordato  in  seno  alla  Conferenza  cittadina  delle  Autonomie  scolastiche,
Commissione  Sicurezza,  Salute  e  Benessere,  durante  la  quale  i  dirigenti  scolastici  ed  il
Comune  di  Torino  evidenziano:  a)  il  valore  educativo  del  tempo-mensa  in  condizioni  di
uguaglianza, nell’ambito di un progetto formativo comune, b) la necessità di sostenibilità delle
modalità di gestione della mensa, tenuto conto delle risorse a disposizione e senza che vi siano
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ulteriori oneri né per la Scuola né per la Pubblica Amministrazione, sia in termini finanziari sia
in termini di  personale,  c)  la certezza che la valutazione dell’accoglimento delle istanze di
consumo del pasto domestico all’interno delle mense scolastiche non possa prescindere dalla
valutazione delle fonti generatrici della responsabilità a cui il personale è esposto;

si  comunica,  ai  sensi  dell’articolo  7  della  Legge  241/90,  “ai  soggetti  nei  confronti  dei  quali  il
provvedimento  finale  è  destinato  a  produrre  effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per  legge  debbono
intervenirvi” l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato a definire la gestione organizzativa
della consumazione del pasto domestico nei locali dell’IC Regio Parco  nell’a.s. 2019/20, dando nel
contempo  riscontro,  attraverso  le  rappresentanze  presenti  negli  organi  collegiali  dell’Istituto,  ai
genitori che hanno chiesto o chiederanno di poter partecipare al procedimento amministrativo avviato
su istanza di parte. 

Tutto ciò premesso,

in  attesa  della  chiusura  del  procedimento  amministrativo  avviato  in  data  02/09/19,  che  si  dovrà
concludere,  salvo  imprevisti,  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  del  piano  triennale
dell’offerta formativa di questa autonomia scolastica e che si prospetta come processo decisionale da
condurre con serenità e spirito di leale collaborazione tra tutte le parti coinvolte, 

si comunica che 

 è concesso il  consumo del pasto domestico a scuola fino alla chiusura del
procedimento amministrativo; 

 successivamente  sarà  l’esito  dello  stesso  procedimento  amministrativo  a
decretare se il consumo del pasto domestico sarà ancora possibile in questo
anno scolastico oppure se esso non sarà più possibile.

Si  confida  nella  collaborazione  delle  famiglie  al  fine  di  garantire  un  corretto  avvio  e  prosieguo
dell’anno scolastico.

Cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Mira Francesca Carello

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n° 39/1993)
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