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CIRCOLARE NR. 146 
 

Oggetto: Istruzioni per il pasto domestico 
 
Nell’imminenza dell’avvio del servizio mensa, si forniscono istruzioni per il consumo 
del pasto da casa (o panino). 
Si premette che, vista l'impossibilità di garantire le stesse condizioni igienico-sanitarie 
che la refezione comunale è tenuta ad assicurare la scuola declina ogni responsabilità 
in ordine alla conservazione e alla qualità dei cibi portati da casa. 
I genitori devono essere consapevoli che lo scambio dei cibi può portare problemi a 
chi soffre di celiachia, allergie o intolleranze alimentari pertanto i genitori stessi si 
assumono la piena responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio. 
La scuola si occuperà esclusivamente della vigilanza e non è in alcun modo 
responsabile del cibo fornito dalla famiglia ai propri figli. 
Si forniscono le seguenti indicazioni generali: 

- I genitori interessati all’autorefezione dovranno far pervenire apposita 
richiesta all’indirizzo mail della scuola meic83000x@istruzione.it; 

- Il pasto fornito dalla famiglia deve essere improrogabilmente introdotto al 
momento dell’ingresso a scuola; 

- Se il pasto è costituito da cibi che possono fuoriuscire, si consiglia di riporlo in 
uno zainetto separato da quello dei libri; 

- Per motivi di sicurezza non sono ovviamente ammessi coltelli di alcun tipo e 
posate se non di plastica, scatolame in latta o contenitori di vetro. 

- Da bere si potrà portare solo l’acqua naturale; si sconsiglia di fornire dolci. 
 
E' importantissimo che tutta la collettività scolastica, soprattutto in questo momento 
di emergenza sanitaria, cooperi nel sensibilizzare i bambini sull'importanza di non 
scambiarsi cibo e bevande per evitare che un alimento di per sé sano e preparato con 
cura e attenzione possa costituire fonte di pericolo per altre persone, con riguardo non 
solo al Covid ma anche a forme allergiche o intolleranze alimentari. 
Gli alunni pertanto non potranno assolutamente effettuare scambi di alimenti con i 
compagni; le famiglie sono pertanto tenute ad istruire adeguatamente il proprio figlio 
sul divieto di condividere con i compagni il cibo portato da casa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   PROF.SSA RITA TROIANI 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
 




