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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CON PASTO PORTATO DA CASA 

 

 

I  sottoscritti   ____________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno____________________________________, frequentante la classe________________ 

plesso______________________________________ 

DICHIARANO  
 

□ che il/la proprio/a figlio/a intende  usufruire del servizio di mensa scolastica con pasto portato da casa  

 

□ che il/la proprio/a figlio/a non intende usufruire del servizio e sarà, quindi, prelevato da un genitore o da persona 

delegata  (alle ore 13,30 e riaccompagnato alle 14,30 per il rientro pomeridiano -martedì e giovedì- per scuola 

secondaria Centro e Lido; alle ore 14,00 e riaccompagnato alle 15,00 per il rientro pomeridiano -martedì e giovedì- per 

scuola secondaria Plataci; alle ore 13,30 e riaccompagnato alle 14,30 per il rientro pomeridiano -mercoledì- per scuola 

primaria Plataci). 

 

□ che comunicheranno tempestivamente alla scuola eventuali cambiamenti, anche temporanei, rispetto alla scelta 

effettuata 

 

Nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a usufruisca del servizio mensa con pasto portato da casa, i sottoscritti  

DICHIARANO 
 

 di aver preso visione della Circolare pubblicata sul sito recante indicazioni  in merito alla gestione del servizio; 
 

 di impegnarsi a rispettare quanto in essa contenuto; 
 

 di aver provveduto a informare in merito il proprio figlio; 
 

 di essere a conoscenza del divieto di cedere ai compagni il cibo introdotto nella scuola (con ciò intendendosi 

alimenti confezionati a casa e forniti ai bambini per consumarli a scuola); 

 

 di  assumersi  la  responsabilità  degli  alimenti  portati  da  casa  anche  relativamente  a eventuali 

allergie/intolleranze e, in tal caso, di aver adeguatamente edotto il proprio figlio. Solleva, pertanto,  da ogni 

responsabilità docenti e collaboratori scolastici, assumendola in proprio, per il cibo introdotto nella scuola e 

consumato dal proprio figlio/a (con ciò intendendosi alimenti confezionati a casa e forniti ai bambini per 

consumarli a scuola) 
 

VILLAPIANA FIRMA DEI GENITORI* 
___________________________  ________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________________________ 
*Nel caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore quest’ultimo dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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