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Prot. n.                                                                                                            Collegno, 21 settembre 2021 
                        

 
Ai genitori alunni tempo pieno scuola primaria 

Ai genitori alunni tempo prolungato scuola secondaria I^ 
 

p.c.  Ai docenti di entrambi gli ordini di scuola 
Al Consiglio d’Istituto 

 
Sito web istituzionale – Sezione News 

 
 

              
OGGETTO: Comunicazioni sul servizio mensa e questioni annesse. 
 
Gentilissimi genitori,si ritiene utile ed opportuno indicare alla Vostra attenzione alcuni importanti 

passaggi ed informazioni in merito all’oggetto. 

 

Come già rappresentato negli scorsi anni, si ribadisce in primo luogo che il "tempo mensa" è parte 

integrante del progetto formativo del "tempo scuola", dal momento che la consumazione del pasto 

in comunità  riveste anche per gli alunni finalità educative e socializzanti. 

In particolare, si ricorda che nel tempo pieno (40 ore settimanali per alunni primaria) o prolungato 

(36 ore settimanali per alunni secondaria I^), entrambi chiesti  dalle famiglie in sede di iscrizione, 

il “tempo mensa” concorre a tutti gli effetti al monte-ore del “tempo scuola”. 

 

E’ noto altresì che nel luglio 2019 la Cassazione a Sezioni unite si è pronunciata sul tema 

statuendo il principio secondo il quale non è configurabile un diritto soggettivo perfetto e 

incondizionato all’autorefezione individuale nell’orario della mensa e nei locali scolastici. 

 

Ciò premesso, Vi informiamo che il servizio di ristorazione è erogato dal Comune, che assicura  

pasti in condizioni idonee dal punto di vista nutrizionale; sono previsti pasti individualizzati nel 

caso di esigenze personali, determinate da ragioni di salute o di religione. Le tariffe sono agevolate 

sulla base delle fasce ISEE.  

Si invitano, pertanto, tutti i genitori a perfezionare la propria iscrizione tramite accesso alla 

piattaforma e-civis Collegno ed a consultare, per ogni altra utile informazione, il sito del Comune  

al seguente link 

https://www.comune.collegno.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/365 

contatto mail : refezionescolastica@comune.collegno.to.it 

 

Qualora dovessero insorgere esigenze eccezionali e documentate, tali da non poter essere 

soddisfatte dalle opportunità offerte dal Comune di Collegno sopra indicate (problemi di salute, 

https://www.comune.collegno.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/365
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allergie e/o intolleranze non risolvibili con le diete proposte dalla refezione, difficoltà economiche),  

i genitori potranno chiedere alla Direzione l’autorizzazione a  far consumare il pasto a casa previa 

presentazione di  istanza scritta e motivata; in questo particolare caso tuttavia, sempre per 

garantire a tutti gli alunni la possibilità di partecipare con i compagni alle attività ludiche previste 

nel monte ore scolastico, viene stabilito il rientro degli alunni della scuola primaria alle ore 13,45. 

 

Se infine, nonostante tutte le opportunità e aperture offerte, vi fossero famiglie che intendono 

avvalersi della facoltà di chiedere la fruizione del pasto domestico nei locali della scuola per i  

propri figli, esse dovranno procedere a formulare istanza scritta e motivata da esigenze alla 

Direzione  entro e non oltre il giorno 27 settembre p.v. 

Saranno prese in considerazione solo istanze motivate da esigenze eccezionali e documentate. 

Il procedimento così avviato si concluderà con apposito decreto di accoglimento/diniego alla luce 

di tutte le valutazioni di competenza della singola autonomia scolastica, che si avvarrà di apposita 

commissione. Fino a quel momento non sarà concesso consumare pasti portati da casa. 

 

 

 

Nella speranza di aver fornito delucidazioni e argomentazioni utili, si rimane a disposizione per 

ogni chiarimento auspicando di raggiungere la consueta e reciproca collaborazione nel miglior  

interesse educativo dei nostri alunni.  

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Migliorero 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


