
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo di Frascati 

 
I sottoscritti   

 

Genitori/affidatari dell’alunno/a   

Frequentante la classe  sez  della scuola     

 

CHIEDONO 

che  il /la figlio/a  possa avvalersi del pasto portato da 

casa tutti i giorni nei quali l’orario prevede il pranzo a scuola. 

Consapevoli che l’Istituto non dispone al momento di sistemi di conservazione e riscaldamento del cibo 

portato da casa 

SOLLEVANO 

l’Istituto da ogni responsabilità relativa alle modalità di conservazione del pasto e alla qualità degli alimenti 
introdotti a scuola e da ogni responsabilità igienico-sanitaria. 

 
I genitori devono trasmettere la disdetta al servizio di refezione scolastica attraverso il modulo scaricabile 
dal sito istituzionale dell’Istituto ( www.icdifrascati.edu.it) . 

 
La richiesta per il consumo del pasto domestico vale per l’intero anno scolastico e deve essere ripresentata 
ogni anno. 

 

 
SI IMPEGNANO E DICHIARANO 

 

 
a) di rispettarne in ogni sua parte il Regolamento per la fruizione in mensa del pasto domestico deliberato 

dal Consiglio d’Istituto (delibera n. 43 del 30 ottobre 2020) e di attenersi a quanto dallo stesso sancito; 

b) di assumersi la competenza e la responsabilità della preparazione, del trasporto e della conservabilità 

dei cibi, come pure il loro apporto nutrizionale; 

c) di essere consapevoli che il Dirigente scolastico può revocare tale permesso alla fruizione del pasto 

domestico nei locali mensa in caso di inosservanza/mancato rispetto di quanto indicato nel 

Regolamento citato. 

d) di aver adeguatamente istruito il proprio figlio/a a non fare assaggiare il proprio pasto domestico ai 

compagni, evitando scambi di cibi; 

 

Si impegnano al rispetto delle regole organizzative di seguito elencate. 

LUOGHI DI CONSUMO 

 I bambini dovranno mangiare al tavolo assegnato in area individuata. 

 I bambini si avvieranno tutti insieme in refettorio per il consumo del pasto con l’insegnante. 

 
INTERFERENZE CON L’ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Il pasto dovrà essere preparato dalla famiglia e non potrà pervenire da eventuali bar, ristoranti ecc.. 
 I genitori non potranno portare il pasto domestico ai bambini durante l’orario scolastico e nelle ore 

di pausa pranzo. 

 Le scuole non sono dotate di attrezzature per scaldare o raffreddare i pasti domestici (microonde, 
forni, frigoriferi) e non è consentito portare apparecchiature per tali scopi. 



POSSIBILI INTERFERENZE CON IL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

 Gli utenti del pasto domestico non possono interferire in alcun modo con il servizio mensa e non 
possono utilizzare il materiale messo a disposizione dal gestore del Servizio comunale di refezione 
scolastica (piatti, posate, tovaglioli, scalda vivande ecc.). 

 I bambini con il pasto domestico non possono scambiare alimenti con i bambini che consumano il 
pranzo a mensa. 

 Si richiede di utilizzare solo acqua portata confezionata da casa. 

USO DEI CONTENITORI TERMICI E DELLE STOVIGLIE 

 Si richiede di utilizzare, idonei contenitori termici (non di vetro) con opportuna sanificazione a casa. 

 Stoviglie/contenitori/termos/tovagliette non potranno essere conservati a scuola al termine del 
pasto, ma dovranno essere riportati a casa ogni giorno. 

 I bambini non posso lasciare i contenitori sui termosifoni o fuori dalla finestra. 
 

GESTIONE RIFIUTI 

 I genitori devono controllare che non rimangano residui alimentari negli zaini dei bambini. 
 Gli alunni dovranno lasciare il tavolo sgombro da eventuali rifiuti e dagli accessori utilizzati 

riportando tutto a casa. 
 

ESONERANO E MANLEVANO 
 

1. da ogni responsabilità l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo di Frascati”, il personale docente 

presente a mensa in caso di comportamenti scorretti del proprio figlio/a durante il consumo del pasto 

domestico a mensa, i quali per la loro istantaneità e imprevedibilità non possono essere previsti e 

dunque evitabili. 

2. da ogni responsabilità l’Istituzione Scolastica “Istituto Comprensivo di Frascati” il personale docente 

presente a mensa, il Comune di Frascati e il gestore del Servizio comunale di refezione scolastica, 

assumendola in proprio per il cibo confezionato a casa, portato a scuola e consumato dal proprio/a 

figlia/o nel tempo adibito a mensa. 

 

 
Firme dei genitori (*)  (*) 

Firme dei genitori (*)  (*) 

È necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale. In presenza di due esercenti 
la potestà genitoriale ed in caso di firma unica, è necessario compilare anche la dichiarazione che segue. 

 
Il/la sottoscritto/a ........................................................madre/padre/tutore di ................................................... , 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che tutti gli esercenti la potestà genitoriale 
sono a conoscenza della suddetta richiesta e la condividono. 

 
Firma    


