
 

Consumazione del pasto a scuola 

 

 

Il Consiglio d’Istituto del Barbarigo prende atto dell’evoluzione normativa riguardante la 

consumazione del pasto a scuola e, sulla scorta dell’esperienza finora condivisa, propone alcune 

linee di indirizzo e dà le seguenti informazioni attinenti al servizio pasti. 

Con la sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, resa a sezioni unite, la Corte di Cassazione afferma 

che  “il principio secondo cui un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione 

individuale, nell’orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile” 

Il MIUR, con nota del 9 dicembre 2019, ha precisato: In primo luogo, la decisione della Corte 

conferma che, per i percorsi del tempo pieno e prolungato (e si ritiene anche per le forme di tempo 

“potenziato” che sono espressione dell’autonomia delle singole scuole), il tempo curricolare 

comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative in queste integrate, 

tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla consumazione del pasto a scuola. 

Pertanto, essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell’alveo del tempo 

scuola, ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte 

integrante, e caratterizzante, della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, presentano 

alle famiglie e che queste accettano al momento dell’esercizio del diritto di scelta educativa. 

Le scuole provvederanno, quindi, analogamente a quanto avviene per ogni attività didattico- 

educativa, a includere la programmazione del tempo mensa nel piano triennale dell’offerta 

formativa, in conformità ai traguardi ivi indicati e alle strategie di intervento individuate per il loro 

raggiungimento. Saranno, pertanto, esplicitati, nell’esercizio delle proprie autonome scelte 

didattiche e organizzative, gli aspetti connessi all’educazione alimentare, la concreta 

organizzazione della consumazione conviviale del pasto, gli spazi e i tempi ad esso dedicati e, per 

quanto possibile, le condizioni di consumo mirate a soddisfare specifiche esigenze. 

 

In seguito a queste indicazioni del MIUR l’Istituto Barbarigo così configura l’attività di refezione, 

con i relativi aspetti connessi:  

Il Barbarigo offre l’opportunità della mensa agli alunni che si fermano a scuola per lezioni 

curricolari o opzionali e attività del pomeriggio. Si fermano regolarmente a pranzo, con la 

possibilità di utilizzare l’apposito foglio di prenotazione che passa in classe all'inizio di ogni 

mattinata: 

 i ragazzi della SS1G che dal lunedì al venerdì sono impegnati nella 6^ ora curricolare; 

 gli studenti delle classi dell’Istituto Tecnico Economico e dei Licei che hanno rientro al 

pomeriggio, in diversi giorni della settimana. 

Obblighi dei suddetti studenti: 

 I ragazzi della SS1G si fermano tutti a pranzare, senza deroghe. 

 Per gli studenti del primo biennio della SS2G è obbligatorio fermarsi a pranzo, senza deroghe.  



 Gli studenti del triennio, con richiesta di un genitore e autorizzazione del preside (una volta per 

tutte), possono uscire a pranzo, con l’impegno di rientro puntuale per la ripresa delle lezioni.  

I ritardi reiterati vengono sanzionati come da Regolamento disciplinare fino a giungere, nei casi 

più gravi, a ritirare l’autorizzazione all’uscita. 

 Chi deve fermarsi a pranzo entra in sala mensa e vi rimane secondo le indicazioni degli addetti 

alla sorveglianza. Non è ammesso restare in aula o girare per l’Istituto durante la pausa pranzo. 

 Nella fila di accesso alla mensa hanno la precedenza, di regola, i ragazzi della SS1G. Chi è 

privo del buono-mensa si mette in fondo alla fila. 

 Non è consentito introdurre in mensa alcun cibo “esterno”. Quindi, chi è uscito per procurarsi 

fuori dell’Istituto il cibo per il pranzo, lo consuma fuori dell’Istituto. 

 Non è possibile (farsi) portare cibo particolare al posto del menu previsto. La mensa è in grado 

di provvedere a menu speciali in presenza di adeguata motivazione clinica. 

Possono usufruire del servizio mensa anche altri studenti che, per attività pomeridiane in Istituto 

(corsi di lingue, musica, sportelli didattici, studio in biblioteca ecc.) o semplicemente per comodità 

e scelte familiari, decidono di fermarsi a pranzare: per queste prenotazioni individuali basta recarsi 

in segreteria e indicare il menu desiderato.  

I ragazzi possono scegliere tra quattro menu diversi, e le opzioni disponibili per la scelta vengono 

pubblicate di settimana in settimana sul sito del Barbarigo, in modo da favorire - con gli opportuni 

consigli dei genitori - una scelta oculata.   

Esigenze alimentari particolari, con specifica documentazione, vengono considerate nella 

preparazione dei menu. 

I pasti sono forniti da REFECTIO (vedi www.refectio.it) e preparati dal personale del Barbarigo 

addetto alla cucina e alla mensa. 

Gli alunni pranzano nello stesso ambiente dove sono i docenti che, fermandosi in Istituto per 

impegni pomeridiani, scelgono di fruire della mensa. 

L’assistenza e sorveglianza durante il tempo mensa, grazie alla collaborazione dei seminaristi di 

teologia, volge attenzione particolare al comportamento dei ragazzi e anche a eventuali problemi 

alimentari. Proprio per favorire la serenità e l’ordine a tavola dal 2012/13 è in vigore un 

regolamento della mensa, via via aggiornato negli anni (allegato 1). 

Per l’anno scolastico in corso i buoni mensa costano 5,20 (cinque/venti) euro cadauno e vengono 

fatturati alle famiglie trimestralmente, insieme alla quota di frequenza dell'Istituto. 

 

(approvato dal Collegio Docenti del 15 gennaio 2020 e dal Consiglio d’Istituto del 28 gennaio 2020) 

 

Allegato 1:  regolamento della mensa 

 



A TAVOLA VOLENTIERI 

Regolamento della mensa 

 

In attesa di entrare si resta in fila ordinata lungo il muro esterno della mensa (non 

davanti all’ingresso), rispettando la fila preesistente, senza spingere né urlare 

Gli alunni della SS1G (Medie), in linea generale, hanno la precedenza su quelli 

della SS2G (Superiori) 

Chi è senza buono-mensa si mette in fondo alla fila, e si accontenterà di quello che 

trova 

 

All’interno della sala mensa 

Si occupano i posti: nel lato sinistro gli alunni delle Medie, nel lato destro gli altri 

Per rispetto verso chi sta pranzando, non si urla né si gioca con il cibo, non si 

lancia il pane né altro 

Non si esce finché non si è consumato tutto il cibo ricevuto 

Se è disponibile, si può chiedere il bis 

Durante il pranzo non si vendono i prodotti del bar 

  

I comportamenti scorretti, maleducati o volgari saranno segnalati a chi di 

dovere per le sanzioni disciplinari 

 

Uscita 

Si lascia il tavolo in ordine e si porta il vassoio nell’apposito supporto 

Non è consentito uscire prima delle ore 13.20 (15 minuti dall’entrata) né portar 

fuori alcun genere commestibile (neppure il pane o la frutta o il dessert) 

Buon pranzo a tutti! 

 

 


