
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto Comprensivo VIA UGO BASSI   

Via Ugo Bassi, 30 

62012 Civitanova Marche (MC)  

                                       

                                                                     p.c.: AL COMUNE DI CIVITANOVA 

MARCHE   

                                      Ufficio Sevizi Educativi 
  

Oggetto: Richiesta fruizione in mensa del cibo portato da casa.  

  

I sottoscritti         

Genitori dell’alunno/a __________________________________________________________________  

Frequentante nell’anno scolastico   _________________   la classe ____________sez. _______  

□ presso la Scuola dell’Infanzia   _________________________________________________  

□  presso la Scuola Primaria  ____________________________________________________  

CHIEDONO  

  

- l’esonero dal servizio di refezione scolastica comunale per il corrente anno scolastico  

 

- di usufruire del diritto al consumo del pasto domestico in orario scolastico  

  

DICHIARANO  

  

- di aver preso visione e di accettare il “Regolamento per la consumazione del pasto domestico nei locali della 

mensa scolastica dell’Istituto” come da delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 25 giugno 2019 pubblicato nel 

sito web dell’istituzione scolastica e di attenersi a quanto dallo stesso sancito; 

  

- di essere consapevoli che l’Istituto  può revocare il permesso alla fruizione del pasto portato da casa  qualora si 

verificassero casi  di inosservanza/mancato rispetto di quanto indicato nel Regolamento citato; 

  

- di aver istruito adeguatamente il proprio figlio/a sul divieto di condividere il proprio cibo con altri compagni/e; 

 

- di aver provveduto alla sospensione del servizio mensa fornito dalla ditta appaltatrice per il minore; 

 

- di essere a conoscenza che l’Istituto si riserva di chiedere un contributo economico alle famiglie che si 

avvalgono della possibilità di far consumare il pasto da casa ai propri figli al fine di garantire la pulizia e la 

sanificazione dell’area specifica del refettorio nonché lo smaltimento dei rifiuti, dato che tali servizi, al 

momento, sono appannaggio della ditta che si occupa del servizio mensa.  

  

ESONERANO E MANLEVANO   

 
 l’ISC Via Ugo Bassi da ogni responsabilità relativa alla preparazione, introduzione, conservazione e 

consumazione del pasto domestico nonché alla qualità degli alimenti introdotti a scuola e consumato nella 

pausa pranzo nella mensa scolastica, assumendola in proprio. 

  

    

Civitanova Marche,  ________________    

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI 

   
   ___________________________________  

 

 

___________________________________  

 

  

Si allega la fotocopia di un  documento di identità personale, in corso di validità, di entrambi i genitori o tutori 

legali del minore e la  dichiarazione, con allegato certificato medico, di  eventuali  allergie o intolleranze 

alimentari  del proprio figlia/o.  

N.B.: la presente attestazione è valida esclusivamente per l’intero anno scolastico di riferimento  


