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 Firenze, 27 Luglio 2017 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Loro Sedi 

Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 

Loro Sedi 

Al sito USR per la Toscana 

 http://www.toscana.istruzione.it/ 
 

 
Oggetto: Indicazioni regionali consumo pasti domestici a scuola  

 

In continuità rispetto alle indicazioni della nota MIUR n.348 del 3/3/2017, al fine di favorire l’azione 

delle SS.LL. nel rispetto dell'autonomia organizzativa, questa Direzione Regionale ha avviato da tempo 

interlocuzioni con la Direzione Generale diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione 

Toscana, con l’intento di individuare, nelle more della definizione dei relativi giudizi, possibili linee di 

condotta ed indicazioni uniformi su tutto il territorio in ordine alla problematica in oggetto. Queste, oggi 

disponibili, sono inviate in allegato (All.1) e pubblicate sul sito istituzionale 

http://www.toscana.istruzione.it/ .  

E’ opportuno che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche informino i genitori che faranno richiesta di 

non avvalersi del servizio mensa delle proprie responsabilità, anche attraverso la sottoscrizione di una 

liberatoria di responsabilità. A questo scopo si fornisce in allegato (All.2) un fac-simile, che potrà essere 

adattato ed utilizzato allo scopo. 

Il documento in oggetto, così come la liberatoria che ne è parte integrante, formalmente approvati da 

ANCI in ragione della competenza in materia
1
, con nota del  27/7/2017 (All.3) sono frutto della fattiva 

collaborazione tra questa Direzione Generale e gli stakeholders istituzionali.  

Si informa infine che sono attualmente in corso di definizione a vari livelli, “contenuti e strumenti 

di comunicazione” diretti a promuovere e favorire la conoscenza e consapevolezza di genitori ed alunni 

rispetto ad una alimentazione sana e bilanciata. Tali contenuti informativi avranno principalmente la finalità 

di sensibilizzare in merito alla forte valenza educativa e nutrizionale che deriva dalla fruizione del pasto del 

servizio mensa, oltreché fornire indicazioni riferite alla giornata alimentare del bambino. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Domenico PETRUZZO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

                                                 
1 Decreti attuativi della L 107/15, atto 381, (effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con 
particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente) si ribadisce che i servizi di mensa (art. 

2) rientrano tra gli interventi per il sostegno al diritto allo studio che programmano gli Enti locali, nell’esercizio della propria autonomia di programmazione 

annuale e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili. Tali servizi (art. 6) possono essere assicurati agli alunni delle scuole 
primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, e sono “attivabili su istanza di parte”, gratuitamente o previo pagamento di una quota, “nei limiti dell’organico 

disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati” 
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