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P R OP OS T A D I  M OZI O NE  

 

OGGETTO: CONSUMAZIONE DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA 

 

PREMESSO CHE 

• alcuni bambini rifiutano il cibo della mensa perché non di loro gradimento; 

• esistono anche delle criticità economiche relative ai costi del servizio mensa, 

difficilmente sostenibili da alcune famiglie , che si trovano sempre più in ristrettezze 

economiche a causa del perdurare della crisi. Genitori in difficoltà costretti a prendere i 

propri bambini a fine mattina riportandoli a scuola per la ripresa delle lezioni pomeridiane, 

dopo aver pranzato a casa, con grande spreco di tempo allo scopo di evitare, in tutte le 

maniere possibili , un ulteriore aggravio di spesa. Soluzione, tra l'altro, non percorribile dalle 

famiglie in cui entrambi i genitori lavorano; 

 

VISTO CHE 

• l'Art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana garantisce il diritto a "scelte 

alimentari autonome" (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività) ; 

 



PRESO ATTO CHE 

• tra i decreti attuativi della L.107/15, l'atto 381 ribadisce che i servizi di mensa (art. 2) 

rientrano tra gli interventi per il sostegno al diritto allo studio che programmano gli Enti 

Locali , nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale e nei limiti delle 

effettive disponibilità finanziarie , umane e strumentali disponibili. Tali servizi (art. 6) 

possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo 

necessiti, e sono "attivabili su istanza di parte", gratuitamente o previo pagamento di una 

quota, "nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici 

interessati"; 

• il Consiglio Regionale della Lombardia ha discusso e approvato, in data 12 gennaio 

2016, la mozione avente ad oggetto il "servizio mensa scolastica in Lombardia", con la 

quale si invitava il Presidente della Giunta Regionale a "sollecitare gli organismi statali 

competenti per dare la possibilità alle famiglie degli studenti lombardi di scegliere se 

usufruire del servizio mensa oppure permettere di portare il pasto da casa, facendone un 

momento di reale educazione alimentare anche per le famiglie"; 

• alcune pronunce giurisdizionali , dal giugno 2016, hanno riconosciuto il diritto di 

consumare, negli stessi locali destinati alla refezione scolastica, il pasto preparato in ambito 

domestico quale alternativa al servizio mensa erogato dalla scuola. (Cfr. Torino 21 giugno 

2016 n. 1049, Torino 13 Agosto 2016 n. 20988, Torino 9 settembre 2016, n. 21250, Torino 

9 settembre 2016, n. 22390); 

• il Consiglio Regionale della Lombardia ha discusso e approvato, in data 15 settembre 

2016, la mozione avente ad oggetto lo "sviluppo del servizio mensa e del pasto da casa in 

Lombardia", con la quale si impegnava l'Assessore competente a "promuovere, in tempi 

brevi , l'istituzione di un tavolo di confronto con la partecipazione della Regione, deIl'ANCI , 

dell'USRL e di una rappresentanza dei genitori , per valutare gli aspetti organizzativi al fine 

di offrire la possibilità di scelta tra il servizio di ristorazione e il pasto da casa"; 

• il Ministero dell'Istruzione ha spedito ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali la nota 

n. 348 del 03 Marzo 2017 con Oggetto "Consumazione  del pasto domestico a scuola", 

nella quale si indicano alcune linee guida, per la fruizione del pasto portato da casa, 

finalizzate a evitare lo scambio di alimenti) attuando le medesime precauzioni in vigore per 

la somministrazione dei cosiddetti "pasti speciali" forniti dalle mense stesse; 

 



CONSIDERATO CHE 

• la scuola pubblica deve promuovere il diritto a scelte alimentari autonome, rimuovendo 

gli ostacoli di ordine economico, culturale e sanitario; 

• non ci risultano essere in vigore normative e/o direttive che vietino il consumo dei pasti 

portati da casa in ambiente scolastico ; 

• vi sono già diversi comuni dove è possibile portarsi il cibo da casa; 

 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

1. ad attivare nell'immediato un tavolo di confronto alla presenza dei Dirigenti Scolastici 

degli Istituti scolastici siti nel Comune di Luino, dell'Assessore competente e di un 

rappresentante dell'ATS, al fine di predisporre le linee guida comunali per la 

somministrazione del pasto da casa. 

2. a modificare, di concerto con le scuole interessate, il regolamento e la carta dei servizi 

per la ristorazione scolastica, introducendo la possibilità di portarsi il cibo da casa, nel 

rispetto delle indicazioni Ministeriali e delle pronunce della magistratura. 

3. a porre in essere ogni azione necessaria affinché, nel corso dell’anno scolastico 

2018/2019, venga data la possibilità alle famiglie luinesi di scegliere se usufruire del 

servizio mensa oppure portare il pasto da casa. 

 

Luino, 2 novembre 2018  

 

Attivisti 

Luino 5 Stelle 

 

 

 

 


