
 
 

I	dirigenti	scolastici	riuniti	in	assemblea	convocata	da	ANDIS	Piemonte	il	23	settembre	2016	esprimono	forti	
preoccupazioni	in	relazione	alla	possibilità	di	attuazione,	alle	attuali	condizioni,	delle	sentenze	del	tribunale	
di	Torino	(recentemente	confermate)	che	consentono	il	consumo	a	scuola	del	pasto	domestico.	

A	oltre	due	mesi	dal	pronunciamento	di	 tali	 sentenze	e	ad	anno	scolastico	ormai	ampiamente	avviato,	 le	
scuole	e	i	dirigenti	scolastici	sono	chiamati	a	gestire	in	sostanziale	solitudine	e	responsabilità,	un	fenomeno	
di	 rilevante	 complessità	 organizzativa	 e	 gestionale	 e	 denso	 di	 insidie	 sul	 piano	 della	 sicurezza	 igienico-
sanitaria,	della	coerenza	educativa	e	dell’equità	sociale.	

Pur	 senza	 ricorrere	 al	 parere	 di	 qualificati	 esperti,	 che	 pure	 in	 tal	 senso	 si	 sono	 ripetutamente	 espressi,	
risulta	 di	 chiara	 evidenza	 che	 il	 cibo	 portato	 da	 casa	 e	 consumato	 a	 metà	 giornata	 deve	 essere	
adeguatamente	conservato	e	che	la	somministrazione	dello	stesso	deve	avvenire	in	condizioni	igieniche	di	
assoluto	 controllo	 ad	 evitare	 episodi	 di	 scambio	 e/o	 contaminazione	 che	 potrebbero	 avere	 conseguenze	
anche	gravi	sugli	alunni,	sempre	più	numerosi,	affetti	da	allergie	o	intolleranze.	

Conservazione	 dei	 cibi,	 loro	 somministrazione,	 igiene	 dei	 locali	 sono	 funzioni	 che	 non	 competono	 alle	
scuole	 e	 che	 le	 stesse	 si	 trovano	 nelle	 nuove	 condizioni,	 giocoforza	 e	 loro	 malgrado,	 a	 dover	 svolgere,	
assumendosene	di	fatto	la	responsabilità,	senza	peraltro	disporre	di	strumenti	e	risorse	per	farvi	fronte.	

In	questi	primi	giorni	stiamo	assistendo	nelle	scuole	a	episodi	che	sono	la	contraddizione	vivente	di	anni	ed	
anni	di	educazione	alimentare	(e	alle	pari	opportunità):	bambini	che	si	presentano	al	pasto	con	spropositate	
porzioni	 di	 pasta	 e/o	di	 pizza	 (da	 consumarsi	 ovviamente	 fredde)	 altri	 con	un	 solo	 yogurt,	 bambini	 della	
mensa	 (ormai	 siamo	 a	 una	 nuova,	 indesiderata,	 classificazione)	 che	 rifiutano	 il	 cibo	 del	 vassoio	 nella	
speranza	di	poter	anche	loro	passare	al	più	presto	nelle	schiere	dei	consumatori	di	pasta	e	pizza,	insegnanti	
(	 che	pur	 in	mensa	dovrebbero	svolgere	una	 funzione	educativa!)	costretti	ad	assistere	 impotenti	a	 tutto	
questo.	

La	 scuola	 primaria	 piemontese	 costituisce	 un	 segmento	 di	 assoluta	 eccellenza	 nel	 panorama	 scolastico	
nazionale		(molte	le	rilevazioni	in	grado	di	dimostrarlo,	a	cominciare	dai	dati	INVALSI	di	questi	ultimi	anni).	
Si	tratta	di	un	modello	di	scuola	fondato	prevalentemente	sul	tempo	pieno,	creato	nei	primi	anni	’70	grazie	
a	 una	 virtuosa	 collaborazione	 tra	 scuola	 statale	 ed	ente	 locale	 (fra	 i	 primi	 insegnanti	 che	 consentirono	 il	
prolungamento	 orario	 molti	 erano	 comunali)	 e	 di	 cui	 la	 mensa	 scolastica	 è	 stata	 da	 sempre	 elemento	
costitutivo	irrinunciabile.	Appare	pertanto	fondato	il	timore	che	ridurre	la	mensa	a	momento	facoltativo	e	
privatistico	 possa	 costituire	 il	 primo	 passaggio	 verso	 lo	 snaturamento	 di	 questo	 modello	 di	 scuola	 (che	
senso	avrebbe	impiegare	insegnanti	dello	Stato	unicamente	in	funzioni	di	assistenza	e	vigilanza?).	

In	ordine	pertanto	alle	predette	considerazioni	e	riflessioni	i	dirigenti	scolastici	richiedono:	

Ai	 comuni	 della	 regione	 di	 farsi	 carico	 direttamente,	 evitando	 generiche	 indicazioni	 alle	 scuole,	 delle	
funzioni	 e	 responsabilità	 di	 propria	 competenza	 assicurando	 un	 servizio	 di	 ristorazione	 scolastica	 in	
condizioni	 di	 assoluta	 igiene	 e	 sicurezza	 per	 tutti	 gli	 alunni;	 devono	 in	 tal	 senso	 essere	 risolti	 i	 problemi	
relativi	 alla	 eventuale	 separazione	 e	 organizzazione	 degli	 spazi	 nonché	 alla	 corretta	 conservazione	 e	
somministrazione	delle	vivande.		



Considerato	 inoltre	 che	 il	 fenomeno	del	pasto	domestico	nasce	dichiaratamente,	 tra	 l’altro,	dagli	 importi	
delle	rette	relative	al	servizio	di	ristorazione	scolastica	che	appaiono,	nel	comune	di	Torino,	tra	i	più	elevati	
a	 livello	 nazionale,	 si	 ritiene	 opportuno	 riconsiderare	 tali	 importi	 riportandoli	 in	 linea	 con	 i	 valori	 medi	
nazionali	e	rimodulando	 le	tariffe	 in	modo	da	tutelare	 le	 fasce	più	deboli,	 senza	d’altro	canto	penalizzare	
particolarmente	i	redditi	medi.	

Al	MIUR	e	alla	Regione	Piemonte	di	assumere	ogni	opportuna	iniziativa	volta	a	chiarire	in	via	definitiva	che	
la	mensa	scolastica,	essendo	parte	integrante	del	tempo	scuola,	non	può	essere	derubricata	a	servizio	semi-
privatistico	minando	in	tal	modo	l’organizzazione	stessa	del	tempo	pieno.	Considerata	inoltre	la	funzione	di	
contrasto	 alla	 selezione	 e	 alla	 dispersione	 scolastica	 di	 tale	 modello	 di	 scuola	 appare	 fondamentale	
sostenere	la	partecipazione	alla	mensa	delle	fasce	più	deboli	della	popolazione	scolastica	attraverso	mirate	
forme	di	sostegno	economico.	

I	dirigenti	scolastici	nel	 ribadire,	come	sempre,	 la	 loro	piena	disponibilità	ad	ogni	 forma	di	collaborazione	
con	 gli	 enti	 locali	 finalizzata	 al	 costante	 miglioramento	 dell’offerta	 formativa	 delle	 scuole,	 non	 sono	
disponibili	 a	 soluzioni	 estemporanee	 e	 pasticciate	 non	 in	 grado	 di	 assicurare	 corretti	 parametri	 igienico	
sanitari,	né	 il	 rispetto	dei	principi	educativi	e	 formativi	 	che	sono	a	 fondamento	dei	 loro	Piani	dell’offerta	
formativa.		

Pur	nel	pieno	rispetto	delle	sentenze	del	tribunale	di	Torino	appare	pertanto	evidente	l’impossibilità	di	dare	
inizio	al	consumo	a	scuola	del	pasto	domestico	fino	alla	predisposizione	di	tali,	irrinunciabili,	condizioni.	

	

	

	

	

Approvato	all’unanimità	nell’assemblea	Andis	del	23	settembre	2016	

	


