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NORME FONDAMENTALI PER L’ AUTOREFEZIONE 

Estratto Regolamento Pasto Domestico –  

Del. Consiglio Istituto n° 44 del l 24/06/2021 
 

Scegliendo il pasto domestico i genitori  si impegnano a fornire al proprio figlio il pasto da consumare a scuola 

durante la pausa mensa. 

 

Nel regolamento, deliberato in data 24/06/2021, si definiscono i seguenti vincoli: 

1. La scelta fatta dalle famiglie tra mensa scolastica o pasto da casa, vale per tutto l’anno scolastico e non può 

essere modificata in corso d’anno 

2. Chi sceglie il pasto domestico deve provvedere a fornire al proprio figlio tutto il necessario (tovaglietta, 

posate in plastica dura no usa e getta, bicchiere, no coltelli) 

3. A fine pranzo ogni alunno avrà cura di riordinare il proprio materiale utilizzato per la consumazione del 

pasto domestico. 

4.  Il pasto preparato dalla famiglia non deve necessitare di conservazione in frigo o del riscaldamento in 

microonde 

5.  Il pasto deve essere   già  porzionato  e pronto per essere consumato ( non è previsto l' uso di coltelli) 

6. Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori a chiusura ermetica e di facile 

apertura, di materiale infrangibile e che abbiano i requisiti della conservazione alimentare. E’ 

tassativamente vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro o in scatola metallica con sistema di 

apertura che costituisca rischio di lesione da taglio o comunque pericolo per sé o per altri. 

7. E’ consigliabile che il pasto fornito dalla famiglia sia quanto più equilibrato (si specifica che anche il pasto 

domestico, segnalato ad ATS, è soggetto a verifica sanitaria e nutrizionale) 

8. Il pasto deve essere fornito al bambino/a già al mattino in uno zainetto apposito (non lo stesso zaino dei 

libri). Non si accettano pasti consegnati durante la mattinata 

9. In caso di allergie/intolleranze i genitori si impegnano a fornire tutti   gli alimenti adatti, sollevando la 

scuola e la ditta mensa da eventuali responsabilità. La famiglia si impegna a comunicare  all’Istituto 

comprensivo eventuali allergie o intolleranze alimentari del proprio figlio. 

10. In caso di caduta del pasto o di deterioramento per altri motivi, la famiglia viene contatta affinché  riporti 

una nuova fornitura a scuola per il proprio/a figlio/a 
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Le famiglie interessate potranno presentare domanda di autorefezione a partire dal 19 Luglio 2021 ed entro il 31 
Luglio 2021. Le domande eventualmente presentate in ritardo non saranno accettate. Il modulo di richiesta dovrà 
essere trasmesso via mail all’ indirizzo istruzione@comune.ghedi.brescia.it, oppure presentato a mano presso 
l’Ufficio comunale competente (martedì dalle 15.00 alle 17.30, giovedì dalle 10.00 alle 12.30). 

mailto:bsic8aj00q@istruzione.it
http://www.icghedi.edu.it/

