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Oggetto: decreto della Dirigente Scolastica in materia di pasto domestico  

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano Scuola presentato dal governo per il rientro scolastico a seguito della pandemia da Covid-19 

e delle relative misure di contenimento della diffusione del virus, nonché il Rapporto ISS Covid-19, n. 

58/2020, con il quale il Ministero della Salute, quello dell’Istruzione, nonché il Gruppo di lavoro ISS, l’INAIL, 

la Fondazione Bruno Kessler, le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno dettato alle scuole le modalità di 

gestione di casi di focolai di Covid-19; 

VISTE le risposte fornite dal CTS relative all’organizzazione del rientro scolastico e delle attività che 

definiscono i distanziamenti da mantenere tra gli alunni;  

VISTE le capienze delle aule della Direzione Didattica “Anna Frank” di Leini, desunte dal “cruscotto” 

predisposto dal ministero dell’Istruzione;  

CONSIDERATO il parere favorevole del Consiglio di Circolo alla concessione del pasto domestico;  

CONSIDERATA l’evoluzione giurisdizionale in materia;  

CONSIDERATO che l’eventuale concessione del pasto domestico deve avvenire senza oneri aggiuntivi di 

spesa o aggravio di risorse umane o a discapito della pulizia e della sorveglianza da parte del personale ATA;  

CONSIDERATA l’organizzazione del servizio mensa concordata con la ditta EURORISTORAZIONE per l’anno 

scolastico 2020-2021 per garantire le norme di sicurezza necessarie al contenimento della diffusione del 

Covid-19;  

PONDERATE tutte le argomentazioni in relazione con il particolare momento che vivono la scuola e il Paese 

a seguito della pandemia di Covid-19,  

CONCEDE 

 

la consumazione del pasto domestico per l’anno scolastico 2020-2021 alle seguenti condizioni. 

Gli alunni che consumeranno il pasto domestico occuperanno il posto loro riservato all’interno dell’aula, 

ben definito e stabile nel tempo.  
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Le famiglie degli alunni che consumeranno il pasto domestico verseranno alla scuola una quota annuale per 

garantire la pulizia e l’igienizzazione degli spazi occupati.  

Il pagamento, avverrà secondo le modalità che verranno comunicate ai genitori dalla Direzione Didattica.  

La quota per l’igienizzazione riportata nella Tabella sottostante è stata determinata dal notevole numero di 

pasti domestici richiesti per l’anno scolastico in corso.  

ALUNNO QUOTA ANNUALE 

1° figlio - classe a Tempo Pieno 100 euro 

Fratelli - classe a Tempo Pieno 90 euro 

1° figlio - classe a 27 ore 50 euro 

Fratelli - classe a 27 ore 40 euro 
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