
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “Toscanini” di Casorate Sempione 

e p.c.  AL COMUNE DI    

ARSAGO SEPRIO – BESNATE – CASORATE SEMPIONE 

    

Oggetto: Richiesta fruizione in mensa del cibo portato da casa 

 

I sottoscritti _____________________________   e   ________________________________ 

genitori / affidatari dell’alunno/a__________________________________________________ 

frequentante nel corrente anno scolastico la classe________sez._____presso la Scuola 

___________________________________________di ______________________________ 

DICHIARANO 

di voler rinunciare al servizio di refezione scolastica in favore del consumo a scuola del pasto 

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

DICHIARANO PERTANTO 

 di accettare cha al proprio figlio sia riservato un tavolo fisicamente separato e diverso 

all’interno dello stesso refettorio utilizzato dai compagni di classe; 

 di assumersi ogni responsabilità relativa alle caratteristiche nutrizionali e igieniche del 

pasto domestico portato a scuola dal figlio, inclusa la bottiglietta d’acqua che sarà dagli 

stessi genitori fornita insieme al pasto; 

 di aver istruito adeguatamente il proprio figlio sul divieto di condividere il proprio cibo con 

altri compagni; 

 di assumersi la responsabilità degli alimenti portati da casa anche relativamente a eventuali 

allergie/intolleranze e, in tal caso, di aver adeguatamente edotto il figlio; 

 di garantire la correttezza dei comportamenti alimentari per il proprio figlio; 

 di garantire piena collaborazione con l’Istituzione scolastica per la gestione ordinata del 

momento del pasto, dichiarando sin d’ora la propria disponibilità ad attenersi alle 

indicazioni organizzative fornite dalla scuola a salvaguardia della salute di tutti gli alunni; 

 di accettare il “Regolamento per la fruizione in mensa del cibo portato da casa”  come da 

delibera n. 590 del 12.12.2017 del Consiglio di Istituto, pubblicato sul sito dell’istituzione 

scolastica, e di impegnarsi a rispettare quanto in esso contenuto; 

 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. 

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. 

Casorate Sempione, __________________                                           FIRMA DEI GENITORI 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

N.B.: La richiesta per il consumo del pasto domestico vale per l’intero anno scolastico e deve 

essere ripresentata ogni anno. 
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