
 

 

 

 

                                                          ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI 

Tel. 0119428850 - Fax 0119415557 

                                                                           

Circ. Alunni  N.  95 

Chieri, 16.5.19                      

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                        

 

OGGETTO: A.S. 2019/20 – Consumo pasto domestico. 

 

 

Con la presente si avvisano le famiglie in oggetto che sul sito www.icchieri1.edu.it nell’area 

didattica- area genitori e studenti- circolari  sono  pubblicate le informazioni relative al prossimo anno 

scolastico  incluso il   modello di richiesta per il consumo del pasto domestico relativo all’anno scolastico 

2019/20. 

Si prega di consultare il sito regolarmente. 

 Le famiglie interessate dovranno consegnare Il suddetto modello compilato in segreteria entro e 

non oltre il 09/06/2019. 

 

 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Antonella NEZZO 

                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 

 

 

http://www.icchieri1.edu.it/


MODELLO DA COMPILARE E CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 09/06/2019  

                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Istituto Comprensivo Chieri ______ 

 

OGGETTO: A.S. 2019/20 – Richiesta consumo pasto domestico. 

 

I sottoscritti____________________________________________________________________________ 

Genitori/affidatari dell’allievo/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 DIS/2016 
scaricabile dal sito istituzionale del comune o disponibile presso l’ufficio CAMST e saldare il pagamento di 
tutti i pasti consumati fino al termine dell’anno scolastico 2018/19. 
 
La richiesta per il consumo del pasto domestico vale per l’intero anno scolastico e deve essere ripresentata 
ogni anno. 
 
L’avvio del pasto domestico è previsto dal giorno in cui si avvierà il servizio mensa per l’a.s. 2019/20. 

Si impegnano al rispetto delle regole organizzative di seguito elencate. 

Nel caso in cui il proprio figlio/a frequenti una classe a tempo normale (27 ore) si impegna altresì alla 

copertura del costo dell’assistenza durante il pasto, il cui importo verrà determinato in funzione del numero 

dei richiedenti. 

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 
un’insegnante/assistente o con altre formule in relazione all’organico di ogni plesso. 

 

 

 



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 dalla ditta CAMST (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. Non è consentito l’utilizzo delle 
caraffe della mensa o l’acqua prelevata dai rubinetti della scuola (con evidenti rischi di 
rovesciamento). 

 

USO DEI CONTENITORI TERMICI E DELLE STOVIGLIE 

 Si richiede di utilizzare, preferibilmente, posate in acciaio ed 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 

 Verrà predisposta nei diversi refettori la raccolta differenziata nella sola componente ORGANICA 
(non è prevista la raccolta di plastica, carta ed indifferenziato). 

 Il 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 
questi ultimi a casa. 

 

 

                                                                                                    __________________________________________ 

                                                                            

                                                                                                    __________________________________________ 

                                                                                                                                         FIRME 

 

 


