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Circ. n. 206 Monte Porzio Catone  30/07/2020  

 

 
Alle famiglie degli alunni della Scuola 

Primaria tramite sito web 

p.c. ai docenti  

al DSGA  

Sezione circolari sito Web  

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZE FRUIZIONE PASTO DOMESTICO A.S. 2020/2021  
 

Si comunica che, le istanze di fruizione  del pasto domestico per l’a.s. 2020/2021 da parte delle famiglie 

interessate delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria, dovrà  essere presentata entro Lunedì 7 Settembre 

2020 esclusivamente tramite il modello allegato alla presente, da consegnare in una delle seguenti modalità: 

 

1. cartacea presso gli uffici di Segreteria, siti in Via Costagrande, 18 rispettando rigorosamente gli orari 

di ricevimento al pubblico e le norme di prevenzione anti-Covid; 

2. via mail all’indirizzo di posta elettronica RMIC8AT005@istruzione.it specificando nell’oggetto della 

mail “Istanza pasto domestico a.s. 2020/2021”  

Si precisa che:  

 non potrà essere accolta la richiesta di fruire del pasto domestico saltuariamente, alternandolo con il 

servizio di refezione scolastica gestito dal Comune, ma si dovrà necessariamente optare per l'uno o per 

l'altro, per ovvi motivi di organizzazione;  

 il pasto domestico dovrà essere rigorosamente fornito all’alunna/o al momento del suo ingresso a 

scuola; 

 sul nostro sito www.icdonlorenzomilani.edu.it nella sezione Regolamenti dell’area Istituto è pubblicato 

il Regolamento sulla fruizione del pasto domestico, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

 la data di inizio del tempo pieno verrà comunicata successivamente, pur rimanendo confermata la data 

di inizio delle lezioni al  14 Settembre,  senza tempo mensa.  

             Ringraziando anticipatamente per la collaborazione alla buona riuscita del complesso nuovo anno 

scolastico, si porgono distinti saluti. 

 

Di seguito alla presente il modello di istanza di fruizione pasto domestico   

   

 

 

http://www.icdonlorenzomilani.edu.it/


 

 

Prot n.   

(riservato agli uffici di Segreteria)                              Alla Dirigente Scolastica 

                                                                    dell’I.C. Don Lorenzo Milani           

             Monte Porzio Catone 

  
ISTANZA DI FRUIZIONE PASTO DOMESTICO – SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2020/2021 

I sottoscritti___________________________________________________________ 

reperibili ai numeri di cell._______________________________________________  

genitori dell’alunno/a___________________________________________________ 

frequentante la classe___________ sez__________ 

della scuola Primaria del plesso di _________________________________________ 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a possa consumare a scuola il pasto domestico negli spazi dedicati 

al tempo mensa, consapevoli che l’Istituto non dispone di sistemi di conservazione e 

riscaldamento del cibo portato da casa  

DICHIARANO 

 di assumersi ogni responsabilità relativa alla preparazione, trasporto, conservazione, 

consumazione del pasto domestico, nonché della qualità e della igienicità degli 

alimenti introdotti nell’istituto; 

 di provvedere in proprio a fornire al figlio il materiale necessario al consumo del 

pasto (tovaglietta, tovagliolo, bottiglietta non in vetro per l’acqua, bicchiere in 

plastica/carta, posate non  taglienti)  

 di aver preso visione del Regolamento Consumazione pasto domestico pubblicato 

nell’area tematica Istituto, sezione Regolamenti, del sito istituzionale 

www.icdonlorenzomilani.edu.it 

SOLLEVANO 

da ogni responsabilità tutto il personale scolastico e il personale addetto al servizio mensa, 

assumendola in proprio, relativamente alla qualità e alle norme igienico-sanitarie degli  

alimenti introdotti a scuola 

 

Data__________________________________________________________ 

 

FIRMA DEI GENITORI* 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
*In ottemperanza alle disposizioni del codice civile e al D.Lgs. 154/2013 in materia di filiazione la scelta in oggetto, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 
genitore s’intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
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