
 

 

 
AVVISO: CONSUMO DEL PAS

Per rispondere alla rilevazione avviata dal Comune
alla scuola vincitrice di un bando promosso dal Comune stesso, 
scolastico 2019/2020, a partire dall’inizio delle lezioni,

oppure ripristinando il servizio di refezione

compilando l’apposito modello e la dichiarazione

Si ribadisce che, vista l’impossibilità pratica da
comunale assicura e, di conseguenza, l’eliminazione dei rischi connessi, la scuola non può che declinar   ogni responsabilità
alla qualità dei cibi forniti dalle famiglie e 
efficacemente. Al momento infatti non è prevista
dello stesso, né l’assegnazione di personale
tovaglioli; i genitori che chiederanno di fare
dotazione necessaria per il consumo del pasto
l’acqua contenuta in bottigliette infrangibili
rispettando inoltre inderogabilmente tutte 
Famiglie e docenti dovranno sensibilizzare gli alunni sull’importanza di non scambiarsi il cibo per evitare che un qualsiasi 
possa costituire fonte di pericolo per altre persone.
Infine, per ovvie ragioni di tipo organizzativo, non sarà possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le lezioni. In cas
dimenticanza, se verrà comunicata in tempo 
esigenze di tutti, ricordando altresì che gli insegnanti
tutti genitori siano consapevoli che, in caso di mancata comunicazione con la scuola o qualora non sia possibile trovare una 
per consegnare il pasto a scuola, esista il rischio concreto che quel giorno l’alunno possa non disporre di alcun pas
spiacevole per tutti e da evitarsi. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Modulo di richiesta per il consumo del pasto domestico/ripristino servizio di refezione
(sottolineare il servizio richiesto) 

 

I sottoscritti(*), ..........................................................
................................. frequentante la classe ........ sezione ........ del plesso ........................., aven
…………………….., 

che il/la figlio/a ......................... possa avvalersi,
il pranzo a scuola. 

 
(Oppure) che per il/la figlio/a ......................... 

 

Consapevoli che l’Istituto scolastico non dispone

l’Istituto da ogni responsabilità relativa alle modalità

contestualmente al servizio di refezione scolastica
Si impegnano altresì a rispettare le disposizioni previste dal Comune di Torino, dalle autorità competenti e dalla scuola.

 

Torino ............... 

 

 

(*) È necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale.
In presenza di due esercenti la potestà genitoriale e in caso di firma unica, è necessario compilare anche la dichiarazione c

 

Il/la sottoscritto/a ................................... madre/padre
mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
che tutti gli esercenti la potestà genitoriale sono

 

ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI

toic81900c@pec.istruzione.it

Ai genitori degli
Ai genitori degli alunni della

e, p.c., Ai genitori degli alunni

STO DOMESTICO/RIPRISTINO SERVIZIO DI REFEZION

Comune di Torino, titolare del servizio di refezione scolastica 
alla scuola vincitrice di un bando promosso dal Comune stesso, si richiede ai soli genitori che intendono variare per il 

inizio delle lezioni,la precedente richiesta, avvalendosi del

refezione scolastica, di fare apposita istanza alla scuola entro 

dichiarazione di scarico di responsabilità sottostanti. 
da parte della scuola di garantire le medesime condizioni igienico

comunale assicura e, di conseguenza, l’eliminazione dei rischi connessi, la scuola non può che declinar   ogni responsabilità
 alla loro conservazione a scuola, fino a che non sarà messa

prevista a scuola né la dotazione di sistemi per la conservazione
personale adeguatamente preparato. Analogamente non è attesa la 

fare consumare ai figli il pasto portato da casa dovranno pertanto
pasto (tovaglietta e tovagliolo, posate, bicchiere e piatto di plastica)

infrangibili - che non richiedano né conservazione in frigorifero né riscaldamento
 quelle norme/linee guida dettagliate emanate dalle autorità

Famiglie e docenti dovranno sensibilizzare gli alunni sull’importanza di non scambiarsi il cibo per evitare che un qualsiasi 
possa costituire fonte di pericolo per altre persone. 

ine, per ovvie ragioni di tipo organizzativo, non sarà possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le lezioni. In cas
 utile alla segreteria si potrà concordare con la famiglia una soluzione

insegnanti non sono autorizzati a fornire alimenti agli allievi. 
tutti genitori siano consapevoli che, in caso di mancata comunicazione con la scuola o qualora non sia possibile trovare una 
per consegnare il pasto a scuola, esista il rischio concreto che quel giorno l’alunno possa non disporre di alcun pas

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modulo di richiesta per il consumo del pasto domestico/ripristino servizio di refezione 
 All’attenzione del Dirigente

.......................................................... e .................................................... genitori/affidatari
................................. frequentante la classe ........ sezione ........ del plesso ........................., aven

CHIEDONO 
avvalersi, per l’a.s. 2019/2020, del pasto portato da casa tutti i giorni

......................... venga ripristinato, per l’a.s. 2019/2020, il servizio di refezione scolastica.

dispone al momento di sistemi di conservazione e riscaldamento del
SOLLEVANO 

modalità di conservazione del pasto e alla qualità degli alimenti
RINUNCIANO 

scolastica del Comune di Torino. 
Si impegnano altresì a rispettare le disposizioni previste dal Comune di Torino, dalle autorità competenti e dalla scuola.

Firme dei genitori (*)

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

madre/padre di ......................................, consapevole che chiunque
 delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
sono a conoscenza della suddetta richiesta e la condividono. 

Firma   

ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI 
Corso Marconi, 28 – 10125 Torino (TO) 

Tel. 011/669 9446 – fax. 011/ 669 0069 
TOIC81900C@istruzione.it – 

toic81900c@pec.istruzione.it Sito: www.icmanzoni.org 
Codice Fiscale 97602020014 

Conto corrente postale 18604108 
IBAN IT71Q0760101000000018604108 

degli alunni della scuola primaria 
della scuola secondaria di I grado 

alunni della scuola dell’infanzia 
Ai docenti dell’istituto 

Al personale ATA 

NE SCOLASTICA 

 gestito da una società esterna 
si richiede ai soli genitori che intendono variare per il l’anno 

del diritto al pasto domestico 

 il giorno 7 giugno 2019, 

igienico-sanitarie che la refezione 
comunale assicura e, di conseguenza, l’eliminazione dei rischi connessi, la scuola non può che declinar   ogni responsabilità in ordine 

messa in condizione di provvedervi 
conservazione del cibo e per il riscaldamento 

 fornitura di piatti, bicchieri e 
pertanto fornire loro sia tutta la 
plastica) sia alimenti – tra i quali 

riscaldamento prima del consumo, 
autorità competenti. 

Famiglie e docenti dovranno sensibilizzare gli alunni sull’importanza di non scambiarsi il cibo per evitare che un qualsiasi alimento 

ine, per ovvie ragioni di tipo organizzativo, non sarà possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le lezioni. In caso di 
soluzione che tenga conto delle 
 Sarà quindi fondamentale che 

tutti genitori siano consapevoli che, in caso di mancata comunicazione con la scuola o qualora non sia possibile trovare una soluzione 
per consegnare il pasto a scuola, esista il rischio concreto che quel giorno l’alunno possa non disporre di alcun pasto, circostanza 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fiorella Gaddò 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dirigente scolastico dell’IC Manzoni 

genitori/affidatari dell’alunno/a 
................................. frequentante la classe ........ sezione ........ del plesso ........................., avendo preso visione dell’avviso del 

giorni nei quali l’orario prevede 

di refezione scolastica. 

del cibo portato da casa, 

alimenti introdotti a scuola e 

Si impegnano altresì a rispettare le disposizioni previste dal Comune di Torino, dalle autorità competenti e dalla scuola. 

Firme dei genitori (*) 

In presenza di due esercenti la potestà genitoriale e in caso di firma unica, è necessario compilare anche la dichiarazione che segue. 

chiunque rilascia dichiarazioni 
D.P.R. n. 445/2000, dichiara 

 


