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Circ. n. 579

 

Ghedi, 01/06/2021 

 

Ai Genitori degli alunni  

- Scuola Dell’Infanzia 

- Scuola Primaria - Tempo scuola con 

RIENTRI POMERIDIANI 

- Scuola Secondari I grado- tempo scuola con 

RIENTRI POMERIDIANO 

 

Oggetto: SONDAGGIO SU ESIGENZE DELLE FAMIGLIE RICHIESTA PASTO DOMESTICO 

(AUTOREFEZIONE) -  a.s. 2021/22 

 

 

Con l’anno scolastico 2021/22 verrà attivata la possibilità di richiesta di pasto domestico (autorefezione) per le 

famiglie degli  alunni iscritti a tempi scuola con rientri pomeridiani. 

 

La scelta del pasto domestico permette alle famiglie di poter preparare il pasto da consegnare al mattino al proprio/a 

figlio/a, in modo che possa consumarlo durante la pausa mensa, negli stessi locali utilizzati per la distribuzione 

della mensa scolastica ma in tavoli separati. 

 

Il rispetto e la garanzia della salvaguardia dei diritti di ciascuno, richiede tuttavia la definizione di uno specifico 

regolamento che definisca le possibilità ed i vincoli nella gestione del pasto domestico. La delibera di tale 

documento è di competenza del Consiglio di Istituto  che lo sta elaborando in questa fase finale dell’anno 

scolastico. 

 

In attesa della stesura definitiva si riportano alcuni aspetti fondamentali della regolamentazione in corso di 

elaborazione: 

 

-  CONTINUITA’ DELLA SCELTA: chi sceglie per il proprio/a figli/a, il pasto domestico, si impegna a portare 

avanti tale scelta per l’intero anno scolastico; la scelta pertanto è vincolante e senza possibilità di cambio. 

- COMPLETEZZA DEL SERVIZIO: chi sceglie il pasto domestico deve provvedere a fornire al proprio/a  figlio/a 

tutto il necessario (tovaglietta, tovaglioli, posate (solo forchetta e cucchiaio,),  bicchiere di plastica (no vetro), NO 

COLTELLI, appositi contenitori per gli alimenti, acqua in bottiglietta o borraccia), poiché il servizio di 

apparecchiatura rientra nella quota-pasto pagata della famiglie per il servizio mensa comunale; 

- GARANZIA DI CONSERVAZIONE:  il pasto preparato dalla famiglia deve poter garantire la conservazione, 

senza dover ricorrere all’ utilizzo del  frigo o  necessitare di  riscaldamento in microonde; 

-  PORZIONATURA:  Il pasto preparato dalla famiglia  deve essere già porzionato. Non è infatti previsto l’uso 

autonomo di coltelli e la procedura di porzionatura può essere svolta solo da personale addetto ( servizio mensa 

comunale); 

-  EQUILIBRIO NUTRIZIONALE: è consigliabile che il pasto fornito dalla famiglia sia quanto più equilibrato, 

non solo ai fini di una corretta educazione alimentare, ma anche in considerazione della verifica che Ats potrà 

effettuare sui pasti domestici dichiarati dalla scuola;  

- ALLERGIE/ INTOLLERANZE:   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; sarà comunque necessario far 

pervenire alla segreteria scolastica idoneo certificato medico che attesti le allergie/intolleranze alimentari. 



- PERDITA DEL PASTO DOMESTICO: in caso di caduta del pasto o di deterioramento per altri motivi (frequente 

con i bambini di scuola dell’infanzia, anche in considerazione del grado di autonomia personale posseduto), la 

famiglia verrà contatta affinché si organizzi per portare, a scuola,  una nuova fornitura per il proprio/a figlio/a; non 

sarà possibile richiedere come alternativa il pasto del servizio mensa comunale 

- TEMPI DI CONSEGNA: il pasto domestico deve essere consegnato al bambino/a al mattino, al momento 

dell’ingresso, in uno zainetto utilizzato esclusivamente per  questa finalità. Non potranno essere accolti pasti 

consegnati durante il corso della mattinata. 

 

Al fine di permettere alla scuola ed ai Servizi scolastici del Comune di monitorare il fabbisogno delle famiglie 

rispetto a questa possibilità,  

SI CHIEDE 

 

A tutti i genitori interessati al servizio mensa ( con autorefezione o con mensa del Comune), di compilare il 

sondaggio cliccando al seguente link entro il giorno 11 giugno 2021 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftxL2UWJRgPDXNKZxsNGPoBCRrF2uTFUbq8lj7Lk1poZHN0

w/viewform?usp=sf_link 

 

 

Si specifica che,  le effettive richieste di adesione al pasto domestico e di rinuncia al pasto del servizio di mensa 

comunale dovranno essere inoltrate all’Ufficio Pubblica Istruzione, utilizzando l’apposito modulo che verrà 

predisposto e reso noto dopo l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio d’ Istituto.   

 

 

 

Cordiali saluti         
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