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Ai genitori classi III A, III B, III C 
 

 

 
 
oggetto: esonero mensa sentenza Tar 

 

Facendo seguito alla Risposta del Comune che comunica che nulla osta all’ingresso degli alunni  in mensa 

con il pasto domestico, si fa presente che, come riportato nelle lettera del Comune, l’opzione per 

autorefezione  è soggetta a regolamentazione.  

 

Il regolamento, come già comunicato, sarà approvato quanto prima dal Consiglio di Istituto e, come 

indicato nella lettera del Comune, si dovrà acquisire l’ “apposito parere dell’ATS di Riferimento” 

Nelle more dell’approvazione del regolamento, non sarà possibile accedere in mensa con il pasto portato 

da casa. 

Lo scrivente non ha dato alcuna autorizzazione per consumare il pasto da casa a scuola e chiunque abbia 

diffuso notizie in tal senso ha commesso un illecito che ha compromesso il funzionamento della scuola 

cioè di un pubblico servizio e se ne assume la responsabilità e le conseguenze. 

 

Faccio presente che la scuola funziona secondo le regole che vengono stabilite dal collegio docenti, dal 

consiglio di istituto, dai consigli di classe, dal dirigente, dai docenti. I singoli genitori o rappresentanti di 

classe non possono stabilire regole in autonomia che genererebbero caos impossibilità di governare 

l’organizzazione della scuola. La mensa è un momento educativo, comportamenti trasgressivi delle regole 

espongono gli alunni a sanzioni disciplinari. I genitori sono il primo esempio per i ragazzi in merito al 

rispetto delle regole, indurli a non rispettarle non è educativo e inficia il senso civico che ognuno di noi deve 

avere oltre ad esporre a sanzioni che restano nel curriculum dell’alunno. Come già detto, il diritto sarà 

garantito all’atto dell’approvazione del regolamento da parte degli organismi preposti. 

 

In attesa dell’approvazione del regolamento I genitori, se lo desiderano, potranno prelevare i figli da scuola, 

farli pranzare a casa e farli rientrare per il pomeriggio alle 14:40. 

 

I genitori, che oggi hanno fornito in autonomia il pasto domestico, sono pregati di ritirare i figli da scuola 

alle 13:40 e farli rientrare alle ore 14:40 per l’attività pomeridiana. 

 
Distinti saluti 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott. Giuseppe Iacona 


