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Ai genitori degli alunni classi 

 tempo pieno scuola primaria 
 tempo prolungato scuola sec. di I grado 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
Sedi 
Sito 

  
 

CIRCOLARE N.17 

 
OGGETTO: avvio refezione scolastica. 

 

Si rende noto che da lunedì 11 ottobre p.v. sarà avviato il servizio di refezione scolastica 

presso le scuole dell’infanzia Polo Lume, San Gregorio, San Giovanni e Trapezi ed il plesso Don 

Bosco per le classi di scuola secondaria a tempo prolungato e le classi di scuola primaria a 

tempo pieno. 

Si ricorda che la sentenza Cass. SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504 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 viola 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 l’inesistenza del diritto soggettivo 

perfetto di scegliere l’autorefezione, indica come interessi pubblici – 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 
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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 sopracitati. 

Alla luce di quanto detto, eventuali richieste da parte dei genitori potranno essere valutate ed 

eventualmente accolte compilando la dichiarazione disponibile presso gli uffici di segreteria.  

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


