
Milano, 1° agosto 2019                       

Prot. n. 1900/19 

Circolare n. 229/19 

Ai Signori 

Sindaci 

Assessori  all’Istruzione 

Responsabili  Ufficio Scuola 

Comuni della Lombardia  

LORO SEDI 

Organi di Anci Lombardia  

 

Oggetto: Sezioni Primavera 2019/20 e mensa scolastica 

 

Gentilissimi 

Facendo seguito a quanto già comunicato da ANCI Lombardia con propria circolare n. 196 del 2 luglio 

scorso, per opportuna conoscenza si rende noto che, durante la Conferenza Unificata del 19 luglio 2019, è 

stato approvato lo Schema di accordo sulle Sezioni Primavera 2019/20, che prevede la conferma dell’Intesa 

già sottoscritta per l’anno scolastico 2018/19. 

Si resta comunque in attesa di determinazioni da parte della Regione.  

Tuttavia, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti da parte dei Comuni interessati ad attivare tale servizio 

educativo nel prossimo mese di settembre, si ritiene che possano essere confermate le condizioni previste 

per l’anno scolastico in corso.         

 

Inoltre, in previsione dell’attivazione del servizio di mensa nelle scuole da parte dei Comuni, si fa presente 

che la Corte di Cassazione, con sentenza del 30 luglio 2019, ha sancito che non è ammesso nelle mense 

scolastiche il cibo portato da casa.  

La Corte ha infatti confermato la posizione da sempre sostenuta da ANCI e cioè che la condivisione del 

pranzo a scuola è un’esperienza educativa.  

Si cita in particolare la seguente precisazione contenuta nella Sentenza: “La scuola è un luogo dove lo 

sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi 

nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità, come interpretati 

dall’istituzione scolastica mediante regole di comportamento cogenti, tenendo conto dell’adempimento dei 

doveri cui gli alunni sono tenuti, di reciproco rispetto, di condivisione e di tolleranza”. 

 

Sul sito www.anci.lombardia.it / Sezione Circolari, in allegato alla presente è possibile prendere visione dei 

seguenti documenti: 

- Schema di accordo sulle Sezioni Primavera 2019/20, approvato in Conferenza Unificata il 19 luglio 2019; 

- Intesa regionale Sezioni Primavera - Anno scolastico 2018/19; 

- Sentenza 30 luglio 2019 Corte di Cassazione su mensa scolastica. 

 

Cordiali saluti. 

Pier Franco Maffè 

Presidente Dipartimento Istruzione  


