
 

 
 

Delibera n. 95 della seduta del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2021 
 

ESONERO dal servizio MENSA per gli alunni e le alunne che frequentano  
classi a Tempo pieno della scuola primaria 

 
Il D.P.R. 89/2009 al comma 3 dell’art. 4 prevede per la scuola primaria il modello delle 40 ore, corrispondente al 
tempo pieno. 
La scelta di tale modello orario impegna i genitori alla frequenza obbligatoria da parte dei loro figli di tutte le 40 
ore settimanali.  
Si osserva che, all’interno delle 40 ore, il momento della mensa scolastica è considerato come un momento 
educativo e didattico, ricco di molteplici aspetti pedagogici e di forte valenza formativa, sia per l’educazione 
alimentare che per l’educazione civica in genere, durante il quale  gli alunni sperimentano buone maniere, 
convivenza civile, socializzazione, condivisione e spirito di gruppo. 
 
Ne consegue che l’assenza degli alunni nel periodo dedicato alla mensa e al successivo tempo ricreativo deve 
risultare come caso sporadico ed eccezionale e comunque comunicato tempestivamente agli insegnanti tramite 
diario. 
 
L’eventuale esonero parziale o totale dal consumo del pasto a scuola deve essere richiesto formalmente al 
Dirigente Scolastico e motivato per ottenere l’autorizzazione.  
Si ricorda a questo proposito che è sempre possibile richiedere diete personalizzate.  
 
Si fa presente che l’unica giustificazione ammissibile è relativa a disagi di tipo alimentare e deve essere 
opportunamente certificata dal pediatra o dal medico di base. 
  
Al tempo stesso si è pienamente consapevoli che l’attuale situazione economica di molte famiglie del territorio 
risulta alquanto precaria, soprattutto se in esse sono presenti più figli frequentanti la scuola primaria o altri servizi 
dell’infanzia del territorio. 
In merito a ciò si sottolinea che le Amministrazioni comunali di Massa Lombarda, Sant’Agata, Bagnara di Romagna e 
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna applicano: 
- riduzioni in base alla situazione economica  con sconti sulla quota variabile in base al Valore Attestazione ISEE; 
- riduzioni per pluriutenza; 
- tutele per le famiglie in situazione di disagio socio-economico di particolare gravità ( tramite presentazione di 

apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale competente per territorio).  
 
Alla luce di quanto sopra detto, si raccomanda alle famiglie di  rivolgersi ai servizi territoriali che erogano il 
servizio  se sussistono  gravi motivi economici e di richiedere alla scuola l’autorizzazione all’esonero dalla mensa 
solo per motivi di salute (con certificazione medica).  
 
Si precisa, infine, che nel tempo scuola di 27 ore settimanali ( attivata nel plesso Quadri a Massa Lombarda), per 
il servizio mensa è possibile concedere esoneri con maggiore elasticità, in quanto il tempo  dedicato alla mensa  è 
al di fuori delle ore settimanali di frequenza obbligatoria.   

 
 


