
Al Dirigente Scolastico 

IC “Cassiodoro Don Bosco” 

Reggio Calabria 

 

Dichiarazione dei genitori dell’alunno ________________________________ 

relativo alla refezione scolastica – Pasto Domestico – anno scolastico 2019/2020 

Il/i sottoscritto/i __________________________________________ padre (o tutore legale) e  

_______________________________ madre dell’allievo _____________________________  

frequentante la classe/sezione ___________________ presso l’IC “Cassiodoro Don Bosco” di 

Reggio Calabria, dichiarano di essere consapevoli che il pasto da essi fornito e consumato dal 

proprio figlio a scuola costituisce un'estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare 

autogestita, senza intervento di terzi estranei al nucleo familiare. 

Si impegnano: 

 - Ad assicurare idonee condizioni igieniche degli alimenti consumati ed il giusto apporto di 

sostanze nutrienti e calorie, di cui si dichiarano pienamente responsabili. 

 - Ad utilizzare esclusivamente alimenti non facilmente deperibili e conservati in maniera 

adeguata (cioè alimenti che non abbiano necessità di essere conservati in frigorifero). L'uso di 

alimenti facilmente deperibili, infatti, espone i pasti (conservati a temperatura ambiente per 

ore) ad un significativo rischio di alterazione, con pericolo di proliferazione di batteri 

responsabili di malattie gastrointestinali anche severe. 

 - A consegnare quotidianamente alle maestre, per motivi igienico-sanitari, l’informativa sulla 

lista degli alimenti introdotti a scuola. 

 - A formare ed istruire accuratamente i propri figli per evitare ogni possibile scambio e/o 

contaminazione dei cibi con altri alunni. 

 - Per quanto riguarda l'apporto nutrizionale degli alimenti portati da casa, al fine di garantire 

la salute e il corretto sviluppo dei bambini, a somministrare pasti che consentano l’equilibrio 

degli apporti calorici e di nutrienti, volto a promuovere una crescita sana dei bambini e dei 

ragazzi, in conformità con le vigenti indicazioni in ambito nutrizionale. Pertanto non è possibile 

portare: bibite gasate, cibi da fast-food, merendine, patatine fritte, creme, salse, o simili. 

 - A fornire i pasti agli alunni prima dell’inizio delle lezioni, poiché non sarà consentito in 

nessun caso di portare i pasti a scuola durante l’orario scolastico. - A fornire agli alunni 

tovaglioli, posate e quanto altro occorrente per consumare il pasto, tenendo conto che è 

vietato far portare agli alunni bottigliette, bicchieri e contenitori in vetro o comunque tossici o 

pericolosi. 

 - A fornire cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati o porzionabili autonomamente dal 

minore, senza l’ausilio dei docenti, onde evitare difficoltà e contaminazioni. 



 - A fornire esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale infrangibile, poiché è 

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

sistema di apertura e copertura, che costituisca rischio di lesione da taglio o comunque 

pericolo per sé o per altri. 

 - A riporre i contenitori all’interno di zaini/borse termiche ecc., rigorosamente separati dallo 

zaino contenente i libri, e saranno conservati a cura dell’alunno/a; tali contenitori come tutto il 

materiale fornito dovranno essere contrassegnati da nome, cognome, classe e sezione 

dell’alunno. 

 - A fornire un pasto adeguato. 

I genitori (o tutore legale) sono consapevoli del fatto che è facoltà del dirigente scolastico 

revocare l’autorizzazione alla fruizione del pasto domestico in caso di inosservanza/mancato 

rispetto del regolamento reiterato nel tempo. La revoca riguarderà il singolo alunno 

inadempiente che, a seguito di tre richiami da parte del dirigente scolastico, non sarà più 

autorizzato alla consumazione del pasto domestico. I genitori (o tutore legale) sono 

consapevoli, altresì, che il servizio di refezione con pasto da casa è da considerarsi alternativo 

al servizio di refezione con pasto fornito dalla ditta di ristorazione: non è consentito pertanto 

avvalersi di entrambi i servizi nel medesimo anno scolastico. 

 

Reggio Calabria, ______________ 

 

 

 Firma di entrambi i genitori (o del tutore legale) 

 

 ________________________________  

 

________________________________ 


