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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PASTO PORTATO DA CASA

il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Tito Livio “ di San Michele al Tagliamento, riunitosi in data
22 febbraio 2019, emana il seguente

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PASTO PORTATO DA CASA
E` istituito, nella pausa pranzo, la possibilità su esplicita richiesta delle famiglie di avvalersi
del pasto domestico a scuola che consiste nell’accoglienza e nella sorveglianza ai pasti per
gli alunni che, non usufruendo della refezione durante i rientri scolastici, intendono
consumare il proprio pasto portato da casa restando a scuola in aula mensa.
Il servizio consiste nella esclusiva vigilanza, svolgendosi la consumazione dei cibi in regime
di auto somministrazione.
Le famiglie richiedenti la fruizione da parte del/i figlio/i del pasto autonomo presenteranno
la richiesta di fruizione del pasto portato da casa - in Segreteria, presso l’Ufficio Alunni;
l’Ufficio provvederà quindi a darne comunicazione all’Ufficio Scuola del Comune;
prenderanno visione del Regolamento stilato dal Consiglio di Istituto e firmeranno la
liberatoria per l’assunzione di responsabilità sull’introduzione in refettorio di cibi non
centralmente controllati onde evitare rischio contaminazione.
Tale servizio si configura come risposta a richieste pervenute da parte di genitori di alunni
iscritti all’Istituto ed è finalizzato a determinare comportamenti omogenei all’interno
dell’istituzione scolastica che tengano conto delle norme vigenti in ordine all’alimentazione
in luoghi collettivi.
Il pasto fornito dalla famiglia deve essere portato dal bambino al momento dell’ingresso a
scuola, opportunamente sistemato in uno zainetto separato da quello dei libri, in appositi
contenitori termici;
In caso di eventuale dimenticanza, la famiglia avviserà il referente di plesso / collaboratore
scolastico chiedendo l’autorizzazione a portare quanto dimenticato, concordando l’orario di
consegna.
ogni bambino deve dotarsi di tovaglietta, bicchiere e posate di plastica che disporrà sul
tavolo della mensa prima del pasto e poi provvederà a riporre in apposita sacca/busta nello
zainetto;
Il pasto sostitutivo dovrà attenersi rigorosamente ai parametri igienico-sanitari di
preparazione e conservazione e nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico in
risposta alle esigenze di sviluppo; sarà pertanto un pasto equipollente a quello servito dalla
mensa scolastica, così consigliato negli ingredienti:
a. alimenti sani e controllati equivalenti ad un primo e un secondo piatto
b. verdura cotta o cruda

c. frutta fresca o yogurt;
d. bevanda acqua naturale (no succo di frutta o bibite);
e. non ammesse merendine, patatine fritte, snacks o simili.
8. Gli alunni con pasto alternativo consumeranno il cibo portato da casa all’interno del
refettorio comune insieme ai compagni di classe.
Il Regolamento per la fruizione del pasto portato da casa avrà valore da lunedì 25 febbraio 2019 così
come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 22 febbraio 2019.
I sottoscritti hanno preso visione del regolamento vigente “Regolamento fruizione pasto da
casa”.
Luogo _____________

Data, _______
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

PADRE_________________________________

MADRE_________________________________

SI ALLEGA LA RICHIESTA/LIBERATORIA PER CONSUMO DEL PASTO PORTATO DA
CASA
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo “Tito Livio”
E p.c. all’Ufficio Scuola del Comune di
San Michele al Tagliamento
Oggetto: Richiesta fruizione in mensa del cibo portato da casa.
I sottoscritti genitori dell’alunno/a_________________________________________ frequentante
nell’anno scolastico _____ /_____ la classe __ sez.___ della scuola _________________________
CHIEDONO
- l’esonero dal servizio di refezione scolastica comunale per il corrente anno scolastico;
- di usufruire del diritto al consumo del pasto domestico in orario scolastico;
DICHIARANO
- di accettare il “Regolamento per la fruizione in mensa del cibo portato da casa” come da delibera
n.___del_________ del Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica e di
attenersi a quanto dallo stesso sancito;
- di essere consapevoli che la Scuola può revocare il permesso alla fruizione del pasto familiare in
caso di inosservanza/mancato rispetto di quanto indicato nel Regolamento citato;
- di aver istruito adeguatamente il proprio figlio/a sul divieto di condividere il proprio cibo con altri
compagni/e,
SOLLEVANO
da ogni responsabilità il personale addetto al servizio mensa e tutto il personale scolastico,
assumendola in proprio, per il cibo confezionato a casa, portato a scuola e consumato nella pausa
pranzo nella mensa scolastica.
San Michele al Tagliamento, _____________
FIRMA DEI GENITORI
MADRE ____________________________

PADRE____________________________

la presente dichiarazione è valida esclusivamente per l’intero anno scolastico di riferimento

