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CIRCOLARE  n° 59/2021

Torino, 19/12/2021

Alle famiglie e agli allievi
dell’Istituto Comprensivo “Alighieri – Kennedy”

OGGETTO: Estratto dal Patto di corresponsabilità per il consumo del pasto domestico
contenente le indicazioni per una sua corretta ed equilibrata fruizione.

Giungono molte segnalazioni da parte dei docenti di una non sempre adeguata fruizione del pasto
domestico dal punto di vista dell’equilibrio alimentare e della corretta gestione e conservazione dei
cibi. Pur tenendo in considerazione che in questo periodo emergenziale il momento della refezione
ha inevitabilmente dovuto procedere a particolari adattamenti gestionali, appare utile ribadire
alcune indicazioni contenute nel patto di corresponsabilità per la fruizione del pasto domestico
adottato dal nostro istituto.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:

1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione alla
qualità ed alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto ed alla
conservazione dello stesso.

2. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola con
particolare riferimento al divieto di scambiare alimenti con i compagni al fine di limitare il
pericolo di contaminazioni.

3. Fornire un pasto che risponda alle linee guida di riferimento per una sana alimentazione,
indicate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, secondo i LARN
(Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana)
somministrando quando possibile un menù che rispecchi quello servito agli alunni della
refezione scolastica; in particolare si impegnano ad alternare gli alimenti prevedendo il più
possibile il consumo di frutta e verdura unitamente a carboidrati e proteine ed evitando di
fornire frequentemente panini, pizza e similari.

4. Non fornire bevande gassate e zuccherine, ma solo acqua non frizzante in borracce di plastica
riutilizzabili (si prega di evitare borracce metalliche) autorizzando sin d’ora la scuola a
sostituire dette bevande con l’acqua.

5. Fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi della loro
adeguata conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate dal resto della
cartella, dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente richiudibili non in vetro,
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differenti per alimenti da conservare caldi e alimenti da conservare freddi. Detti contenitori
devono essere idonei all’età dell’alunno e tali da essere aperti dal minore senza necessità di
aiuto da parte di terze persone.

6. Dotare i bambini di adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare insieme ai
contenitori termici all’interno della borsa termica sopraddetta, che preveda: tovaglietta,
tovagliolo, bicchiere e posate in plastica. Si ricorda infatti che né la ditta vincitrice dell’appalto
per la refezione scolastica né la scuola sono autorizzate a fornire detto materiale agli alunni
che hanno optato per il pasto domestico.

7. Invitare i propri figli a riporre gli avanzi del cibo nei contenitori per consentire di verificare il
regolare consumo del pasto.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Mario Gianfranco BRICCA


