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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell'Infanzia, Primarie

I grado
della citta di Napoli

e Secondarie di

OGGETTO: Documenfo della Commissíone Refezione Centrale del Comune di NapolL

Gentilissimi Dirigenti,
come promesso, la Commissione Refezione Centrale (composta anche da n. 2 componenti dell'ASL

Napolil), appena insediata, ha formulato un documento contenente indicazioni sui princìpi
educativi, igienico-sanitari e nutrizionali che è consigliabile seguire all'intemo delle scuole in
relazione al pasto. Ciò a supporto della vostra quotidiana e incisiva azione a tutela dei minori.

Cordialmente

L'Assessore
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La refezione soolastica ha educazione. saluúe e sorveglianza nutrizionale.
Documsnto della Commissione Refezione Centrale del Comune di Napoli.

Una sana e conetta alimentazione è un'abitudine che bisogna prendere sin dalla prima infanzia e
risulta fondamentale per determinare un soddisfaoente stato di salute e di benessere delle persone.

La scuola rappressnta un luogo privilegiato in cui svolgere inrcrventi di promozione della salute,
soprattutto per la prevenzione dell'obesità poiché I'educazione alimentare. è lo strumento
fondamentale per ottenefe comportamenti alimentari coretti e per indurre scelte consapevoli
attraverso strategie educative messe in atto a partire dalla prima infanzia.

questa ottica, particolare importanza assume il momento della refezione scolastica - sarà
oppoftuno d'ora in poi parlare di "ristorazione scolastica'' - che con il zuo duplice obiettivo,
nutrizionale ed educativo, rivestLe un ruolo primario per la salute. ed il benessere fisico delle
bambine e dei bambini.
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L'alimentazione a scuol4 athaverso la proposizione di piani nuhizionali corretti e validati,
rappresenta un vero e proprio veicolo di proposîa e di acquisizione di modelli culturali e
comportamentali che influenzeranno le scelte del bambino olhe a favorire il cambiamento di
eventuali comportamenti alimentari non conetti.

Nel Comune di Napoli il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato alla rimozione di tutti gli
ostacoli ohe possano impedire il regolare accesso al tempo pîolungato ed al tempo pieno deglí
alunni delle scuole dell'infanzia comunali e statali e delle scuole primarie e secondarie di prímo
grado statali.

G1i eventuali ostacoli di nahra economica sono scongiurati da una contribuzione proporzionata
otto fasce di reddito ISEE, da esenzioni, agevolazioni e riduzioni por particolari
tipologie di utenti.
all'appartenenza ad

Inoltre, con la previsione dell'erogazione di diete speciali per gli alunni affetti da patologie o
iritollerase alimentari nonché per specifiche esgenze di nattra reiigiosa o culhrrale, è già stato
rimosso qualsiasi evefituale ostacolo all'acccsso degli ahmni al ternpo pieno e al tempo prolungato,
di cui la refezione è una componente strumentale.

L'obiettivo esplicito è che tutti possano partecipare al momento del pasto ed alla forte componente
educativa e simbolica ohe esso rappresenta. Non a caso, nelle scuole il personale docente consrma
it pasto insieme agli alunni condividendo il medesimo menu
La mancata partecipazione al momento educativo della ristorazione scolastica, la differenziazione
della tipologia del pasto consumato (il panino o un alimento portato da casa) non soltanto può
mppreseritare un danno alimentare per chi vi dovesse ricorrere ma pregiudica seriariente
llintervento pedagogico ed educativo che acc,ompagna il momento del pasto da consumare insieme,

sulla base di un menù equilibraùo, vario e dieteticamente corretto, senz'ahro garantito sul versante
igienico-sanitario.

I inenù vigenti nel Comune di Napoli sono articolati su 5 settimane, prevedono varianti stagionali e
sono stati elaborati dai professionisti del Servizio Igiene degli Alimenti dell'ASL Napoti I Centro
sulla baso della valutazione di tutti gli aspetti tecnico-nutrizionsli e delle più recenti evidenze
scientifiche ed assictrano ai giovani utenti un'alimentazione varia ed equilibrat4 con il giusto
apporto calorico e nutritivo.
La composizione dei menrl è st a r@lizzala tenendo in considerazione i LARN (Livelli di
Assunzione giomalieri Raccomandaîi di Nurienti), le "Linee di indirizzo nazionale per 'la
ristorazione scolastica" della Presidenza del Consiglio dei Minishi-Confercnza Unificata e le "Linee
guida per il miglioramanto della qualita nutrizionale della refezioue scolastica" adottate dalla
Regione Campania-

Le ditte che fomiscono il servizio sono teNrute al rispetto delle qpecifiche indicazioni di natura
igienico-sanitaria in tutte le fasi del processo produttivo e del trasporto dai centri di cottura alle
scuole che, è bene evidenziarlo, deve awenire enho e non olre i 40 minuti dal momento della
preparazione, rioorrendo a contenitori igienicarnente idonei isotermici ed awalendosi di mezzi di
trasporto adeguati,

La sicureza igienica dei pasti consumati a scuola e preparati dalle ditt€ di ristorazione collettiva
pr€vede che tutte le fasi di approwigionamento, preparazione, cotturg confezionamento e trasporto
avvengano nel pieno rispctto delle norrnative vigenti. k ditte sono sottoposte a vigilanza da parrc
delle autorità sanitarie preposte.

La problematica relativa alle precauzioni igieniche ed al rispetto dei tempi d.i consegna non si
concilia peranto con soluzioni "fai da te" che ipotizzino la possibilità di consumare a scuola
preparazioni casalinghe o pasti da asporto acquistati direttamente.
spesso> si sottovalutano le
controindicazioni che derivano da una non corretta conservazione del pasto (anche solo un panino)
nel periodo che intercorre ta la preparazione e I'effettivo consumo.

Tali alimenti, infatti, non sono sottoposîi ad alcun tipo di controllo e,

Appare quindi chiaro che non sussiste la possibilità di fornire, in tutta sicurezza, indicazioni per la
1s4[izzrzieqe di fomitue familiari di un pasto, sia caldo che freddo, che soddisfi al contempo le
esigenze nutrizionali e di sicurezza igienica. Inoltre, la varieta di prodotti alime,lrtari effettivamente
non deperibili e che sia possibile tenere a teînperature conhollalo per consentirne un consumo,
anche occasionale o per brevi periodi, risulta ridotta ed inadeguata ad una sana ed equilibrata
programmazione alimentare.

$ul venante ptopriamente didattico, la partecipazione dell'intero gruppo classe alla risùorazione
scolastica consente Ia realizzzzione di specifiche iniziative di natura pedagogica e formativa come
quefle che, gia nel corso dell'anno scolastico 2014/20L5 sono state rcalinafe dall,ASL Napoli I
centro e dal Comune di Napoli e che - è auspicabile - si potranno replicare in rm maggior numero
di contesti scolastici.
Napoli, 6 novembre 201 5

