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Ai Genitori degli alunni  
della Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni  
della Scuola Primaria a Tempo Pieno 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 
Ai Docenti Scuola Primaria a Tempo Pieno 

Ai Collaboratori Scolastici  
e,p.c.  

Al D.S.G.A. 
 

Circolare nr. 49 
 
Oggetto: Regolamentazione cibo portato da casa 
 

Si comunica ai genitori ed ai docenti in indirizzo che nella seduta del 14 ottobre 
2022 il Consiglio d’Istituto ha approvato il REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL 
CIBO PORTATO DA CASA, che trovate pubblicato sul Sito della Scuola e che disciplina 
appunto l’organizzazione e il funzionamento del servizio di refezione scolastica con pasto 
portato da casa oltre l’orario di ingresso. 
 

Tale servizio viene attivato dalla Scuola a causa della dichiarazione del Comune di 
Capo d’Orlando relativa all’impossibilità temporanea di garantire il servizio di refezione 
scolastica in concomitanza con l’avvio dei rientri scolastici, ed è aderente al parere reso 
dall’ ASP MESSINA – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 
 

    Pertanto, fino a quando il Comune non sarà in condizione di attivare il 
servizio mensa i genitori degli alunni della scuola Primaria frequentanti il tempo 
pieno e la scuola dell’infanzia potranno avvalersi delle seguenti alternative: 
 

1) il pasto fornito dalla famiglia può essere portato dal bambino al momento 

dell’ingresso a scuola, opportunamente sistemato in uno zainetto separato da 

quello dei libri, in appositi contenitori termici;  

2) lasciare pasti caldi in orari e luoghi prestabiliti per chi non potesse o volesse 

fornirli al mattino. 
 

È fortemente consigliato, per una migliore organizzazione del servizio, che la 
scelta fatta all’inizio sia mantenuta per tutto l’anno scolastico, ad eccezione di 
validi motivi che ne determino la variazione. 
 

    Solo nel caso 2) è richiesta la compilazione dell’apposito Google-form che si 
troverà sul Sito a partire da lunedì 17 ottobre in modo che il servizio possa essere 
operativo da mercoledì 19 ottobre. 

Per la compilazione del suddetto modulo è obbligatorio utilizzare un account di posta 
gmail di uno dei genitori o quello già assegnato al proprio figlio. 

Chi ne sia sprovvisto è invitato a munirsene ovvero a recuperare quello scolastico, 
assegnato anche ai nuovi iscritti, rivolgendosi alla Segreteria. 
Si invitano i genitori ad informare la scuola e dichiarare eventuali allergie e/o 
intolleranze dei propri figli attraverso tutti i canali disponibili (mail alla Scuola, 
comunicazione sul registro elettronico, comunicazione ai docenti). 
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MODALITÀ DI CONSEGNA 
 

Il pasto portato da casa dovrà pervenire a scuola in porzione monodose, in 
apposito contenitore con etichetta identificativa, contenente (chiaramente leggibile) 

NOME, COGNOME e CLASSE o SEZIONE dell’alunno e corredato da quanto necessario 
per la consumazione (posate, tovaglietta, acqua). 
Sarà riposto dal genitore o altri nello spazio dedicato e nei contenitori individuati per 
ciascuna classe all’orario stabilito e sarà consegnato al bambino solo al momento del 
pasto. 
 
LOCALI 
 

I locali individuati per la conservazione temporanea prima del consumo dei pasti 
sono luoghi facilmente accessibili per l’entrata del cibo dall’esterno e sicuri da possibili 
manomissioni da parte di chiunque e al riparo da fattori ambientali.  
Saranno sistemati dei tavoli sui quali saranno disposti i contenitori alimentari consegnati 
dalle famiglie e facilmente individuabili tramite etichette per le consegne agli alunni nelle 
seguenti aree: 

▪ Plesso di Furriolo: parte alta dell’auditorium, 

▪ Plesso di Piana: atrio di ingresso, tra le porte, 

▪ Plesso di S.Lucia: ambiente più piccolo del locale “mensa”, 

▪ Plesso di Vina: pianerottolo del vano scala, 

▪ Plesso di Scafa: entrata. 

ORARI: 
 

L’ingresso dei pasti nei plessi scolastici può avvenire: 
 

tra le 11.30 e le 11.45 per la Scuola dell’Infanzia 
 

tra le 12.30 e le 12.45 per la Scuola Primaria. 
 

Vista la delicatezza del servizio in questione si raccomanda lo scrupoloso rispetto 
di quanto previsto nella presente circolare e in generale nel Regolamento e nell’allegato 
Protocollo, e si precisa che, come previsto dall’Art.9, è facoltà del Dirigente Scolastico 
revocare l’autorizzazione alla fruizione del pasto domestico in caso di 
inosservanza/mancato rispetto del Regolamento stesso. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rita Troiani) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
Il documento originale è custodito agli atti d’Ufficio. 

 
 
 
 


