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Bresso, 07/10/2020 

 
Ai genitori degli alunni 
Al Personale docente 
Al Personale ATA 
I.C. Bresso - Via Don Sturzo 

 
 
Oggetto: Indicazioni sul consumo del cibo (panini, frutta, ecc.) consegnato a mensa. 
 
Nelle Linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di 
comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti” del 2018 si 
scrive chiaramente che si deve “considerare la possibilità di utilizzare per la merenda del giorno dopo frutta, 
pane, budini…; ove non sia possibile conservarli a scuola, occorre portarli a casa.” 
 
Viene dunque riconosciuta la possibilità di portare a casa pane, budini e frutta, anche conformemente ai 
principi che vogliono il contrasto agli sprechi alimentari. Va inteso però che la mensa ad oggi non ha alcun 
obbligo di mettere nelle condizioni l’utente di portarsi il cibo dalla mensa a casa. 
 
Nel portare il cibo della mensa a casa, occorre che siano garantite tutte le misure igieniche del caso perché 
ciò possa venire a norma di legge. 
 
In considerazione di ciò, si dispone: 

 È vietato il consumo del cibo somministrato a mensa fuori dai locali ad essa destinati; 

 Gli alunni, che vogliano portare pane, frutta o budini a casa, saranno liberi di farlo e, allo scopo, 
porteranno il cibo non consumato in aula riponendolo in un sacchetto igienico in carta o materiale 
plastico idoneo per alimenti, e successivamente nel proprio zaino. 

 
Si auspica la massima collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto PELLEGRINO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 
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