
 

Prot. N._______ /___                                                                                           Brancaleone, l

Oggetto: Mensa scolastica a. s. 2022/202

Da un incontro informale con alcuni genitori de

fruizione della mensa scolastica, è eme

(un panino); ciò non appare in contrasto 

 Infatti, la sentenza Cass. SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504

richiedere la fruizione del pasto domestico,

di scegliere tra la refezione e il pasto domestico sulla base di tre diverse argomentazioni: 

 1) il tempo mensa fa parte del temp

progetto formativo e vi concorre con la socializzazione; 

2) il ricorso al servizio mensa organizzato dal Comune non vìola il principio di gratuità dell’istruzione 

inferiore;  

3) le famiglie, nell’accogliere il tempo “pieno” (scuola primaria) e il tempo “prolungato” (scuola secondaria di 

primo grado), accettano l’offerta formativa dell’Istituto, comprendente il servizio mensa.

 Occorre tuttavia sottolineare che la Cassazione, nell’affermare

scegliere l’auto-refezione, indica come interessi pubblici 

socializzazione e l’educazione alla sana alimentazione assicurate dal pasto comune (se fornito

precise prescrizioni nutrizionali), così come richiede di tenere conto delle effettive risorse (umane, logistiche, 

economiche ecc.) a disposizione dell'amministrazione. 

Ciò significa che una eventuale istanza diretta ad ottenere la fruizi

essere accolta solo ove si ritengano recessivi, o comunque ugualmente garantiti, tutti gli interessi pubblici 

sopracitati.  

Si sollecitano, dunque, le famiglie degli allievi frequentanti 

vogliono avvalersi dell’opzione “pasto domestico”

sottoscrivendo l’allegata dichiarazione, da 

novembre p.v. 

                                                                                     

                                                                                                                         

                                                                          

Prot. N._______ /___                                                                                           Brancaleone, l

Ai genitori degli alunni del plesso della Scuola

e p.c. all

/2023  

Da un incontro informale con alcuni genitori degli alunni del plesso di scuola primaria di Africo

mensa scolastica, è emerso, che alcuni bambini preferiscono consumare

(un panino); ciò non appare in contrasto con la normativa e la giurisprudenza di riferimento.

a sentenza Cass. SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504, pur riconoscendo ai genitori la pos

richiedere la fruizione del pasto domestico, ha negato l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori 

di scegliere tra la refezione e il pasto domestico sulla base di tre diverse argomentazioni: 

1) il tempo mensa fa parte del tempo scuola, poiché condivide le stesse finalità educative proprie del 

progetto formativo e vi concorre con la socializzazione;  

2) il ricorso al servizio mensa organizzato dal Comune non vìola il principio di gratuità dell’istruzione 

ie, nell’accogliere il tempo “pieno” (scuola primaria) e il tempo “prolungato” (scuola secondaria di 

primo grado), accettano l’offerta formativa dell’Istituto, comprendente il servizio mensa.

Occorre tuttavia sottolineare che la Cassazione, nell’affermare l’inesistenza del diritto soggettivo perfetto di 

refezione, indica come interessi pubblici – di cui dare (e tenere) conto nel procedimento 

socializzazione e l’educazione alla sana alimentazione assicurate dal pasto comune (se fornito

precise prescrizioni nutrizionali), così come richiede di tenere conto delle effettive risorse (umane, logistiche, 

economiche ecc.) a disposizione dell'amministrazione.  

Ciò significa che una eventuale istanza diretta ad ottenere la fruizione del pasto domestico a scuola può 

essere accolta solo ove si ritengano recessivi, o comunque ugualmente garantiti, tutti gli interessi pubblici 

i sollecitano, dunque, le famiglie degli allievi frequentanti la Scuola Secondaria di I grado 

avvalersi dell’opzione “pasto domestico”, a formalizzare la propria volontà 

l’allegata dichiarazione, da consegnare al Coordinatore di classe, entro e non oltre 

                                                                                                        Il Dirigente scolastico

                                                                                                                         Dott. Fortunato Surace

                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3)

 

Prot. N._______ /___                                                                                           Brancaleone, lì   09/11/2022 

Ai genitori degli alunni del plesso della Scuola 

primaria di Africo 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

e p.c. all’Amministrazione   

del Comune di Africo 

del plesso di scuola primaria di Africo, relativa alla 

preferiscono consumare un pasto domestico 

con la normativa e la giurisprudenza di riferimento. 

, pur riconoscendo ai genitori la possibilità di 

ha negato l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori 

di scegliere tra la refezione e il pasto domestico sulla base di tre diverse argomentazioni:  

o scuola, poiché condivide le stesse finalità educative proprie del 

2) il ricorso al servizio mensa organizzato dal Comune non vìola il principio di gratuità dell’istruzione 

ie, nell’accogliere il tempo “pieno” (scuola primaria) e il tempo “prolungato” (scuola secondaria di 

primo grado), accettano l’offerta formativa dell’Istituto, comprendente il servizio mensa. 

l’inesistenza del diritto soggettivo perfetto di 

di cui dare (e tenere) conto nel procedimento – la 

socializzazione e l’educazione alla sana alimentazione assicurate dal pasto comune (se fornito nel rispetto di 

precise prescrizioni nutrizionali), così come richiede di tenere conto delle effettive risorse (umane, logistiche, 

one del pasto domestico a scuola può 

essere accolta solo ove si ritengano recessivi, o comunque ugualmente garantiti, tutti gli interessi pubblici 

la Scuola Secondaria di I grado di Africo, che 

la propria volontà compilando e 

entro e non oltre venerdì 11 

Il Dirigente scolastico 

ortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 

Protocollo N.0004452/2022 del 09/11/2022


