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Ai genitori che hanno deciso di NON avvalersi del servizio di
refezione scolastica fornito dall’unione dei Comuni
Pasto domestico - responsabilità scuola-famiglia
Gentili Famiglie,
intendiamo sottoporVi quanto segue per una Vostra accettazione al fine di consumare il pasto domestico all’interno dei
locali scolastici:
 Ciascuna famiglia è responsabile del pasto domestico che fornirà a proprio figlio.
 Il pasto domestico è composto da cibo che si può conservare per almeno 6 ore, non potrà essere né refrigerato né
scaldato. Non potranno essere forniti latticini freschi e derivati.
 La Scuola declina ogni responsabilità in ordine alla qualità e quantità dei cibi forniti dalle famiglie e alla loro
conservazione a scuola.
 La Scuola si occupa unicamente della sorveglianza degli alunni all’interno dei refettori scolastici e non è in alcun
modo responsabile per gli effetti derivanti da deterioramento e/o contaminazione del cibo dato dalla famiglia al
proprio figlio.
 Gli Insegnanti non sono autorizzati a fornire alimenti agli alunni.
 Ciascuna famiglia fornirà al proprio figlio anche la frutta, l’acqua, tovagliette e posate monouso.
 E’ importantissimo che tutta la collettività scolastica cooperi nel sensibilizzare i bambini sull’importanza di non
scambiarsi il cibo per evitare che un alimento di per sé sano e preparato con cura e attenzione possa costituire fonte
di pericolo per altre persone.
 Per ovvie esigenze di carattere organizzativo, non sarà possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le lezioni.
In caso di dimenticanza, che si accerterà presumibilmente al momento dell’appello per la mensa, la famiglia sarà
avvisata telefonicamente.
 E’ importante, perciò, che tutti genitori siano ben consapevoli che esiste il rischio concreto che quel giorno il
bambino possa non disporre di alcun pasto, circostanza spiacevole per tutti e da evitarsi assolutamente.

Per presa visione ed accettazione
firma di un genitore
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