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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

CONSUMO PASTO DOMESTICO A SCUOLA  

  

  

  

  

 

 

 

Attestato di 

qualità 2006 



LA SCUOLA SI IMPEGNA A:    

1. Garantire la propria funzione, azione ed assistenza educativa nei confronti di tutti gli alunni 

nel rispetto di ciascun profilo professionale e secondo le norme vigenti;    

2. Garantire che tutte le componenti rispettino il patto educativo di corresponsabilità riferito al 

tempo mensa;   

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

1. Garantire la vigilanza e il supporto educativo, adottando le precauzioni necessarie ad 

evitare scambi di alimenti tra gli alunni; 

2. Vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento e a segnalarne il mancato rispetto 

alla dirigenza.  

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A:    

1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione 

alla qualità e alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto ed alla 

conservazione dello stesso;    

2. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola;    

3. Non fornire bevande gasate né bevande in lattina;   

4. Fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi della loro 

adeguata conservazione in appositi contenitori o borse termiche igienicamente isolate dal 

resto dello zaino/cartella, dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente 

richiudibili non in vetro. 

5. Dotare i bambini di adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare insieme ai 

contenitori termici all’interno dello zaino, che preveda: tovaglietta, tovagliolo, bicchiere e 

posate in materiale infrangibile o monouso compostabile, coltello con punta arrotondata.   

   

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:    

1. Conservare il proprio pasto dal momento in cui entrano a scuola, aprendo la borsa 

contenente l’occorrente per il pranzo, confezionata a casa dall’adulto, solo durante l’ora del 

pasto in classe/sezione;   

2. Consumare il proprio pasto domestico, avendo cura di non scambiarlo con i compagni;   

3. Apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo.    


