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CIRCOLARE N. 184 
 
Oggetto: Avvio servizio mensa autogestita 
 
Com’è ormai noto il servizio mensa  sarà sospeso  a partire dal 4 aprile  p.v. 
Si comunicano pertanto le conclusioni della riunione di ieri cui hanno preso parte i i responsabili di plesso  e 
i rappresentanti dei genitori della Scuola dell’Infanzia e delle Classi a t.p. della Scuola Primaria dedicata alla 
risoluzione dell’imminente problema. 

1) Gli alunni potranno portare il pasto da casa al momento dell’ingresso  a scuola, conseguentemente si 
forniscono nuovamente ai genitori  istruzioni per il consumo del pasto da casa, facendo altresì 
presente che sul Sito della Scuola è pubblicato il Protocollo deliberato dal Consiglio di Istituto del 26 
marzo u.s. 

Si ribadisce 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: 

- 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. 





 
2) In alternativa gli alunni potranno essere prelevati alle ore 12.00 per mangiare a casa e riportati a 

scuola entro le ore 13.30 (Scuola dell’Infanzia),  prelevati alle 13.00 per essere riportati alle 14.00 
per la Scuola Primaria. Le  

 
3) Visto il momento critico da superare e visto che lo stato di l’emergenza cesserà il 31 marzo sarà 

possibile far arrivare un pasto caldo da una ditta esterna accreditata, a carico totalmente dei genitori 
purchè lo stesso arrivi in un unico contenitore con pasti tutti uguali e sigillati singolarmente,  alle ore 
12,00 per la scuola  dell’infanzia e alle ore 13,00 per la scuola primaria. 

 
I genitori comunicheranno la loro disponibilità alla fruizione del pasto domestico esclusivamente  a mezzo 
posta elettronica indirizzata alla mail istituzionale meic83000x@istruzione.it. Si fornisce di seguito prototipo 
di comunicazione. 

I sottoscritti genitori ___________________________________________________________   
dell’alunno/a ____________________________________________della classe_______sezione _____ 

del plesso di _________________________________ dichiarano: 

 di aver letto il Protocollo per il consumo dei pasti portati da casa deliberato dal Consiglio d’Istituto e 
di sottoscriverlo per conoscenza, accettazione ed a titolo di liberatoria; 

 la propria disponibilità al pasto domestico per il consumo dei pasti portati da casa. 

Firma dei genitori 

 
 

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 

 
 
 
 


