Gruppo consiliare M5S - Benevento

Al Presidente del Consiglio Comunale di Benevento

INTERPELLANZA
OGGETTO: CONTROLLO A SORPRESA PASTI DA CASA - IC
SANT’ANGELO A SASSO
PREMESSO
che il 20/12/2016 alcune insegnanti dell’IC Sant’Angelo a Sasso hanno riferito di
aver subito durante l’ora della mensa la visita di presunti vigili urbani per un controllo sui pasti forniti dai genitori ai bambini che non aderiscono al servizio di
mensa scolastica;
CONSIDERATO CHE
1. a seguito della sentenza n. 1049/16 della Corte d'Appello e delle ordinanze cautelari – passate in giudicato – del Tribunale di Torino che hanno
rivendicato e riconosciuto esercitabile il diritto al pasto da casa, in tutti i casi in cui l’offerta formativa preveda la possibilità di rientri pomeridiani con
facoltà per gli alunni di avvalersi di un servizio di refezione;
2. l’ente locale è senza dubbio il soggetto che per legge costruisce, mantiene in efficienza ed arreda le scuole (l. 23/96 e d.lgs 112/98), ma giuridicamente sono affidate in uso all’istituzione scolastica (artt. 23 e 24 D.M. 1 febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”) e quindi le
amministrazioni comunali sono soggetti terzi rispetto alla vita scolastica e
prive di poteri di intervento sull'autonomia organizzativa del dirigente scolastico;
3. il Dirigente Scolastico, Capo d’Istituto, è il datore di lavoro (D. Lvo
81/08), con tutte le implicazioni del caso, munito della rappresentanza legale
dell’Istituto, di cui rappresenta l’unitarietà; egli è, unitamente agli organi
collegiali, responsabile della gestione dell’istituto nell’interazione gli Enti locali a garanzia della libertà di scelta educativa delle famiglie;

4. non esiste alcuna norma di legge o di regolamento, regionale, nazionale o comunitaria, che vieti l’uso promiscuo dei refettori scolastici;
5. la normativa vigente in materia di sicurezza alimentare non si applica
alle famiglie ed il semplice consumo in ambiti scolastici di alimenti portati
da casa non comporta l'obbligo di controllo ufficiale da parte del SIAN
(Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) e ricade sotto la responsabilità dei genitori (regolamento 178/2002 dell'Unione Europea e reg. CE
852/04);
SI INTERPELLA
l’Assessore competente ed il Sindaco per sapere:
chi ha ordinato tale intervento e con quale autorità sono state diffidate e terrorizzate, facendo leva su una improbabile multa e approfittando dell’assenza in loco
del Dirigente Scolastico, le insegnanti assegnate all’assistenza educativa degli
alunni durante il servizio di mensa.
Benevento, 22.12.2016

Per il gruppo consiliare M5S
Nicola Sguera

