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Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. David Bertrand

Gentili genitori,
a seguito del Protocollo ASLTO3, contenente le recenti variazioni relative alle linee di indirizzo per il consumo
del pasto domestico, vi chiediamo, se interessati, di compilare la seguente dichiarazione:

Noi sottoscritti ___________________________________________________ genitori dell’alunno/a _________________________________
Classe ___________ Sez. _________ Scuola ____________________________
Dichiariamo di :
avvalerci della fruizione del pasto domestico, per tutto l’ A.S. 2021/2022, rinunciando al servizio mensa
gestito dal Comune e di provvedere, in proprio, a fornire i pasti a nostro/a figlio/a in tutti i giorni in cui è
previsto che pranzi a scuola, sollevando la scuola e la società che gestisce il servizio da ogni responsabilità
relativa alle modalità di conservazione del pasto e alla qualità degli alimenti introdotti a scuola.
SI RICORDA CHE:
•
•
•
•
•
•

Il pasto deve arrivare a scuola in un idoneo contenitore adatto alla conservazione dei prodotti
alimentari.
I contenitori di cui sopra devono essere chiusi e non è consentito agli alunni consumare gli alimenti al di
fuori degli orari destinati al servizio mensa.
Essendo la scuola sprovvista di attrezzature adatte alla conservazione degli alimenti, il contenuto dei
cestini dovrà essere costituito da cibi e bevande che si possono conservare a temperatura ambiente.
Tutti gli alimenti devono essere porzionati e pronti al consumo, compresi la frutta e la verdura.
Non è consentito scambiarsi alimenti o bevande tra gli alunni, né tantomeno tovaglioli o posate. Le
famiglie cureranno di variare i cibi attenendosi al criterio di adeguatezza alimentare del pasto e alla
agevolezza di consumazione dello stesso in ambiente scolastico.
Per evidenti ragioni organizzative il pasto dovrà essere portato dall’alunno al mattino e non sarà
permesso di consegnarlo tramite i collaboratori scolastici durante la mattinata.
Inoltre:


Autorizziamo

Non Autorizziamo

• La conservazione del pasto è a cura dell’allievo che deve custodirlo nella cartella o sotto al banco.
la Scuola a trasmettere all’Ufficio Mensa del Comune di Piossasco i dati di nostro/a figlio/a, in modo che il suo
nominativo venga sospeso dagli elenchi degli alunni che usufruiscono del servizio di refezione gestito dal Comune.
Nel caso l’alunno/a venisse a scuola per tre volte senza il pasto domestico, al bambino verrà fornito il pasto della
mensa scolastica e automaticamente reiscritto al servizio mensa gestito dall’Ente Locale.
Il presente modello dovrà essere inviato all’indirizzo toic8ad009@istruzione.it entro e non oltre le ore
10.00 del 16 settembre 2021. Le domande pervenute successivamente alla data prestabilita, non potranno
essere accolte.
Piossasco, _______________________
Firme di entrambi i genitori: _____________________________________ _____________________________________

