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Pagani, 11/10/2021 

Ai genitori degli alunni delle classi 
di Scuola dell’Infanzia e Primaria 

a Tempo Pieno 
Ai Docenti delle medesime classi 

Al DSGA per l’organizzazione del servizio 
Agli Atti 

AVVISO n. 9 

 

Oggetto: Pasto domestico a scuola 

Come già comunicato in precedenza, in applicazione della relativa delibera del Consiglio d’Istituto, 
a partire da lunedì 11 ottobre 2021 le Sezioni della Scuola dell’Infanzia e le Classi della Scuola 
Primaria a Tempo Pieno osserveranno l’orario: 

8.00 – 16.00 

Considerato che, alla data odierna, non è pervenuta allo scrivente alcuna comunicazione circa l’avvio 
dell’erogazione del servizio mensa da parte dell’Amministrazione comunale e che, di conseguenza, 
gli alunni dovranno consumare il pasto domestico fornito dalle famiglie 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

che le famiglie si attengano alle seguenti indicazioni:  

• Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che 
non richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo 

• Dovranno essere forniti cibi già porzionati, che non necessitano dell'ausilio dei docenti o del 
personale ATA 

• I cibi e le bevande dovranno essere forniti in contenitori in materiale infrangibile; è 
tassativamente vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro o scatole metalliche 

• L’alunno/a non dovrà portare con sé coltelli neanche di plastica; il cibo dovrà essere preparato in 
modo da essere consumato solo con forchetta e/o con cucchiaio 

• In alternativa le famiglie possono provvedere a che i pasti possano essere forniti da laboratori 
autorizzati alla somministrazione di cibi al pubblico e muniti di certificazioni del produttore 
relativi agli ingredienti utilizzati 



IS T IT U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  
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Il pasto fornito dai genitori e consumato dagli alunni/e a scuola costituisce un'estensione dell'attività 
di preparazione alimentare familiare autogestita; è pertanto un'attività non soggetta alle 
imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese 
alimentari e relativi controlli, né a forme di autorizzazione sanitaria. 

La qualità e le modalità di fruizione del pasto ricadono completamente ed esclusivamente sotto la 
responsabilità dei genitori.  

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 


