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MANDATO CONSILIARE IC “VIA SIDOLI” TRIENNIO 2019/2022
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°122
Delibera entrata in vigore Regolamento Pasto domestico e definizione “addendum”
L'anno duemilaventuno, il giorno 11 novembre 2021, alle ore 17:00, convocato con appositi avvisi, si è
riunito in modalità di videoconferenza il Consiglio di Istituto.
Presiede la signora Elisa Aceti su delega del Presidente signor Mario Renna , funge da segretario
l’insegnante Siano Bernardino. Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.
Il Consiglio d'Istituto
Visto il TU D Lgs. 297/94;
VISTO IL D. LGS. 297/94 artt. 8 e 10;
VISTO IL DPR 275/99;

VISTA la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite Civili, 2 luglio 2019, n.
20504. Accoglimento ricorsi promossi dal MIUR e dalla Città di Torino
VISTA La nota USR Piemonte n. prot. 8539 del 07/08/2019;
VISTA LA NOTA UST Torino n, prot. 7876 del 12/09/2019;
VISTA LA NOTA UST Torino n. prot. 7839 del 14/10/2019;
VISTO il verbale della CONFERENZA DELLE AUTONOMIE SCOLASTICHE DEL COMUNE
DI TORINO, ALLEGATO ALLA RIUNIONE COMMISSIONE SALUTE, SICUREZZA E
PATRIMONIO SCOLASTICO DEL 5 SETTEMBRE 2019;
VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 08/09/2021;
Visto il Regolamento predisposto e approvato con la suddetta delibera n. 103 in attesa di entrata in
vigore;
Viste le attività di informazione e negoziazione intraprese dal Dirigente Scolastico al fine di definire
le possibilità di concessione del diritto al consumo del pasto domestico nei due refettori
dell’Istituto;

Delibera
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All’unanimità :
• di autorizzare a far data dal 1 dicembre 2021 l’entrata in vigore del Regolamento;
• che sia data ampia informazione alle famiglie degli alunni della scuola primaria circa le
disponibilità e la reale consistenza di spazi e di numero posti da adibire al pasto domestico per
ciascun turno mensa nei due refettori dei plessi della scuola primaria;
• Che vengano riaperti i termini per l’inoltro di istanze per il pasto domestico sino al raggiungimento
del numero di posti massimo consentito per ogni turno;
• Che dette istanze vengano inoltrate esclusivamente tramite e –mail all’indirizzo istituzionale della
scuola;
• Che le istanze vengano accolte in ordine di arrivo (facente fede la data e il numero di protocollo);
• Che la concessione del diritto, non dovendo comportare alcun onere per l’istituto,sia condizionata
alla fruizione del servizio aggiuntivo di assistenza a carico delle famiglie da affidare
all’associazione Ricreando;
• Che i genitori sottoscrivano gli impegni inseriti nel regolamento e nel patto educativo;
• Che in caso che i costi,del servizio siano onerosi a causa dell’esiguo numero di utenti, a discrezione
del dirigente scolastico possa essere mantenuta l’autorizzazione all’uscita per il consumo del pasto
a casa per il corrente anno scolastico;
• Che per quegli alunni che presentino particolari e documentate esigenze di salute, possa essere
mantenuta a richiesta dei genitori l’autorizzazione all’uscita per il consumo del pasto a casa per il
corrente anno scolastico;
A tal fine demanda al Dirigente scolastico il compito di aggiungere in calce al Regolamento i punti della
presente delibera in forma di addendum e di organizzare tutte le azioni di informazioni ritenute utili.

Il Presidente
Sig. Elisa Aceti

Il segretario
Prof. Siano Bernardino

