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Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
delLazio

E, p.c. Regione Lazio - Direzione Salute e

Politiche Sociali

Dirigenti degli Ambiti Territoriali

LORO SEDI

OGGETTO: Pasti di preparazione domestica consumati a scuola.

Con riferimento al consumo di pasti di preparazione domestica da parte di alunni

alf interno di locali della scuola, essendo pervenute alcune istanze di Dirigenti Scolastici

anche a seguito della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5156 del 3 settembre

2018, si fomiscono le seguenti precisazioni.

In attesa di conoscere I'esito del ricorso promosso dal M.I.U.R. presso la Corte

di Cassazione, avente ad oggetto il diritto alla fruizione del pasto c.d. "domestico"

all'interno delf istituto scolastico, si ritiene opportuno evidenziare che la Direzione

Salute e Politiche Sociali della RegioneLazio, al fine di consentire il consumo da parte

degli studenti di pasti portati da casa, ha rammentato la necessità di garantire gli stessi

requisiti igienico-sanitari previsti per il servizio di refezione scolastica. Tali indicazioni

sono richiamate nella nota prot. n. 41818 del25 gennaio 2}lS,trasmessa in allegato.

In considerazione della pluralità di attori coinvolti - Ministero della Salute,

Regioni, Enti locali, Dirigenze scolastiche e AA. SS. LL. - nonché del quadro normativo
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di riferimento - in particolare l'art.96 del D. Lgs 29711994, l'art. 139 del D. Lgs.

11211998 e l'art. 50 del D. L 4412001 - e di quanto comunicato con la nota M.I.U.R. n.

348 del 3 marzo 2017, si invitano le Istituzioni Scolastiche interessate ad usufruire

dell'opportunità di realizzare incontri di approfondimento awalendosi della consulenza

dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione operanti all'interno delle Aziende

Sanitarie Locali.

IL DIRE

Allegato 1 - Nota prot. n. 41818 det 21l0l/2}lg.
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