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Torino, martedì 7 marzo 2017 

Ai D.S. delle Istituzioni 

del I ciclo del Piemonte 

 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti 

 degli Ambiti Territoriali 

 

 

OGGETTO : OSSERVATORIO per la corretta fruizione dei pasti nelle scuole del 

I ciclo: portale dedicato 

Si comunica che sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale è stata creata la 

piattaforma dedicata all’Osservatorio in oggetto, raggiungibile dal link AREE 

TEMATICHE –   Osservatorio per la corretta fruizione dei pasti domestici nelle scuole 

del I ciclo e corrispondente al seguente indirizzo: 

http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=28454 

I suoi contenuti riguardano, oltre  al Decreto costitutivo,  i  documenti prodotti e 

precisamente: 

 un esempio di Patto di corresponsabilità educativa; 

 un quadro ricognitivo dell’assetto delle competenze e delle responsabilità dei 

vari enti coinvolti nel processo della refezione scolastica,  delle norme e delle 

questioni critiche scaturite dall’attuazione della sentenza. Il documento riporta 

anche alcune considerazioni dell’Osservatorio, le quali potranno essere 

suscettibili di un successivo aggiornamento a seguito di future Indicazioni e/o 

Linee guida di cui siamo in attesa da parte del competente Assessorato della 

Regione Piemonte, in riscontro a una  richiesta del 19 dicembre u.s. di questo 

Ufficio Scolastico Regionale.  

Tali contenuti saranno implementati con ogni altro materiale che si riterrà utile in 

materia. 
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Con l’occasione s’informano le Scuole che l’Osservatorio si è riunito in seduta plenaria 

il 28 ottobre, il 30 novembre, il 7 dicembre 2016 ed il 17 febbraio 2017. Sono state 

programmate e realizzate sessioni di lavoro in sotto-gruppi ristretti per la definizione 

della documentazione sopra citata, che ora è messa  a disposizione di tutte le scuole 

piemontesi.   

Per l’espletamento del suo mandato l’Osservatorio si è avvalso della consulenza del 

Dott. Filippo DENARO PAPA come interlocutore dell’ASL1, invitato e presente 

nell’incontro del 7 dicembre u.s., mentre per il prossimo incontro, programmato per il 

17 marzo, è stata prevista la partecipazione dell’Assessora alle politiche educative del 

Comune di Torino Federica Patti. Si affronteranno il tema delle “Interferenze” nel DVR 

ex L.81/08 e il tema degli appalti. Rimane attiva la casella di posta elettronica 

dedicata:  osservatoriopastodomestico@istruzionepiemonte.it 

 

IL DIRIGENTE 

FRANCO CALCAGNO 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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