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Prot.n. 3974

Grezzana, 5.09.2019

CIRC.N. 2
Ai genitori interessati
Scuola Primaria di Grezzana

Oggetto: mensa A.S.2019/2020

Come anticipato sul sito in data 20/08/2019, è stata analizzata con l’amministrazione comunale la ricaduta della
sentenza n. 20504 – 30.07.19 della Corte Suprema di Cassazione sul servizio mensa fornito nelle scuole
primarie dell’IC di Grezzana.
Occorre fare distinzione tra il tempo pieno (40 ore, nella scuola primaria di Grezzana), e il tempo scuola a 27
ore articolato su 5 giorni. Nel caso del tempo pieno la mensa fa parte del tempo scuola e quindi andrebbe
applicato il principio espresso dalla sentenza che prevede l’obbligatorietà del servizio fornito dal Comune. Negli
altri casi, invece, l’ora del pasto è al di fuori del tempo scuola e, pertanto, la fruizione del pasto domestico non
pone problemi.
Persiste tuttavia un ulteriore elemento che grava sull’organizzazione. Allo stato attuale, la mensa della scuola
secondaria, che ospita gli alunni della primaria di Grezzana, ha una capienza limitata per motivi di sicurezza.
Nonostante la previsione di due turni, si rende necessario ridurre il numero di alunni che affluiscono alla mensa.
Per questi motivi, e in attesa che vengano risolte congiuntamente all’amministrazione comunale le
problematiche strutturali, si ritiene in via eccezionale, e solo per questo anno scolastico, di permettere anche agli
alunni iscritti al tempo pieno della scuola di Grezzana di usufruire del pasto domestico, previa richiesta al
Dirigente scolastico.
In tutti gli altri casi (27 ore su 5 giorni) si conferma quanto comunicato precedentemente (mensa nei plessi dove
è attivata o pasto domestico) senza necessità di ulteriore comunicazione.
Il primo giorno di scuola verrà consegnato agli alunni iscritti al tempo pieno della scuola primaria di Grezzana,
che avevano già espresso l’intenzione di chiedere la fruizione del pasto domestico, un tagliando per confermare
la richiesta.

Il Dirigente Scolastico
Cavarzere Sergio
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