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Circ. n. 27/G       Fumane, 16 Settembre 2019 
 

Ai genitori della Scuola Secondaria e 
Primaria 

        IC Fumane 
Oggetto :“pasto domestico” 
 
La sentenza di Cassazione SS.UU. del 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. 
 
Va evidenziato pertanto che pur se la Cassazione, da un lato, riconosce ai genitori la possibilità di richiedere 
la fruizione del pasto domestico, dall’altro attribuisce alle istituzioni scolastiche la piena potestà di decidere 
motivatamente se accogliere o rigettare tali richieste. L’insussistenza del diritto soggettivo perfetto, per le 
famiglie, di scelta del pasto domestico non esclude, quindi, che le scuole possano accogliere eventuali 
richieste in tal senso, stabilendone autonomamente le modalità di organizzazione e gestione. 
Ciò premesso, le famiglie possono presentare le relative domande di richiesta di usufruire del pasto 
domestico entro il 19 settembre 2019.  
Il diritto di partecipazione al procedimento delle famiglie è disciplinato, naturalmente, dalle norme generali 
contenute nella legge n. 241/1990. 
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. Ciò significa che una eventuale istanza diretta ad ottenere 
la fruizione del pasto domestico a scuola può essere accolta solo ove si ritengano ugualmente garantiti, tutti 
gli interessi pubblici sopracitati. 
È anche opportuno ricordare che, qualora venissero accolte le richieste di usufruire del pasto domestico, le 
famiglie sono tenute ad osservare alcune norme essenziali. 
E precisamente:  
il pasto deve essere conservato in contenitori infrangibili,  
il cibo deve essere già porzionato,  
non sarà possibile riscaldarlo o refrigerarlo a scuola.  
Alla luce di quanto contenuto nella sentenza, si evince che soltanto per la scuola primaria può essere accolta 
la richiesta di permesso di uscita e rientro durante la pausa pranzo e non di usufruire del pasto domestico 
a scuola; la scelta del pasto domestico a scuola sarà prerogativa esclusiva degli alunni della secondaria di 
1°grado, a cui non sarà consentito di uscire e rientrare per la pausa pranzo. 
Alla presente circolare si allega modello di richiesta di fruizione del pasto domestico per la scuola secondaria 
di primo grado e modello di permesso di uscita solo per la scuola primaria da consegnare agli insegnanti 
entro il 19 settembre 2019. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (*)Francesca Zambito 

(*)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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