
 

 

 

 

1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE AMICIS” - FLORIDIA 

Scuola dell’Infanzia -Primaria - Secondariadi  1° Grado ad Indirizzo Musicale 

Via De Amicis ,  96014  FLORIDIA (SR)  - Cod. Mecc. SRIC82100E -  Cod. Fisc. 93039420893 

Tel. 0931/941753 – Fax   0931/941753 –E.Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: istitutodeamicisfloridia.it 

                                                                                                                                   A tutti i docenti di sc. dell‘Infanzia  

Alle famiglie degli alunni 

Ai rappresentanti di sezione 

Alla  DSGA 

Circolare n. 92/2020 

 Oggetto: Orario delle lezioni di sc. dell’infanzia - Somministrazione del pasto domestico a scuola  

     Si informano le SS.LL. che da lunedì 23 novembre gli alunni di scuola dell’infanzia entreranno a 

scuola alle ore 8.15 ed usciranno alle ore 14.15. 

 Si informano, inoltre, i signori genitori e docenti che, a tutt’oggi, relativamente all’attivazione del 

servizio di refezione scolastica non si hanno comunicazioni da parte dell’Ente. 

     Ritenendo necessario dover regolamentare la vita scolastica dei nostri alunni anche in assenza 

di tale servizio, si invitano i signori genitori a prendere visione del Regolamento di Istituto Titolo 

22 “Disposizioni sul consumo del pasto domestico a scuola” pubblicato nel sito web: 

istitutodeamicisfloridia.it. 

I genitori che intendono usufruire della possibilità di far consumare ai propri figli il pasto 

domestico a scuola, dovranno, come disposto dal Regolamento d’ Istituto tit. 22 art. n 1, firmare 

la specifica liberatoria di responsabilità allegata alla presente e consegnarla, debitamente 

compilata, alla rappresentante di sezione. Sarà cura della rappresentante consegnare tutte le 

liberatorie raccolte ai docenti di sezione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Prof.  Giorgio Agnellino 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                            dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993  
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ALLEGATO  1 

LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Noi sottoscritti Padre ______________________________________________________________ e Madre 

______________________________________________________________ esercenti la responsabilità 

genitoriale e responsabili dell'obbligo scolastico dell'alunno/a 

________________________________________________________________ iscritto/a al Plesso 

______________________________ Sezione _________A.S. __________________ 

COMUNICHIAMO 

La nostra intenzione di provvedere in proprio a fornire i pasti a nostro/a figlio/a in tutti i giorni in cui è previsto che pranzi a 

scuola, con ciò sollevando la scuola, da ogni responsabilità relative alla sicurezza alimentare degli alimenti introdotti, 

alle modalità di conservazione del pasto e alla qualità degli alimenti introdotti a scuola. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/00 e consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, 

DICHIARIAMO 

 Di aver preso visione delle indicazioni fornite nel Regolamento d’Istituto, accettandone il contenuto, garantendo 

la piena collaborazione con l'Amministrazione ai fini della corretta attuazione delle misure ivi previste, ed 

impegnandoci a fornire per ogni pasto acqua, tovaglietta, tovagliolo di carta, bicchiere e posate da riporre in 

apposito contenitore non di vetro; 

 Di essere a conoscenza del fatto che la scuola non dispone di attrezzature in grado di mantenere gli alimenti 

deperibili in condizioni di sicurezza ovvero a temperatura refrigerata (<4°C) o in legame caldo (>65°C) e che i 

cibi introdotti verranno conservati a temperatura ambiente fino all'orario di consumo; 

 Di essere a conoscenza dei rischi inerenti alle cattive modalità di conservazione di alimenti sensibili e delle 

conseguenti possibili alterazioni di tipo biologico e organolettico e a questo proposito esonerano la scuola da 

qualsiasi responsabilità anche rispetto a eventuali controlli da parte degli enti ufficiali, incluse eventuali attività 

di campionamento e analisi sui prodotti alimentari; 

 Di essere al corrente che dal punto di vista della sicurezza igienico-alimentare, dovranno essere utilizzati 

esclusivamente alimenti non facilmente deperibili e conservati in maniera adeguata (cioè alimenti che non 

abbiano necessità di essere conservati in frigorifero, perché la scuola ne è sprovvista). Le famiglie dovranno 

assumere responsabilità in tal senso. 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; 

 Di assumerci ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche nutrizionali ed igieniche, la fornitura, il 

trasporto e la conservazione del pasto domestico da consumarsi a scuola durante l'ordinario tempo mensa, 

garantendo in particolare il trasporto e la conservazione di detto pasto in propri contenitori termici ed 

esonerando il Dirigente Scolastico ed il personale scolastico, da qualsiasi responsabilità in caso di episodi di 

MTA (malattie trasmesse da alimenti) e altre conseguenze pregiudizievoli riconducibili ai pasti di preparazione 

domestica; 

 Di garantire la correttezza dei comportamenti alimentari del proprio figlio affinché non vi siano scambi di cibi, al 

fine di prevenire ed evitare possibili episodi di MTA, reazioni allergiche, intolleranze e simili a carico degli altri 

studenti; 

 Di aver adeguatamente messo al corrente i docenti e la scuola in merito a qualsiasi intolleranza, allergia ecc. 

o informazione degna di nota relativa al proprio figlio; 

 Di impegnarci a rendere autonomo il/la proprio/a figlio/a nell'apertura e chiusura del contenitore termico; 

 Di comunicare tempestivamente alle maestre e alla scuola qualsiasi notizia sopravvenuta o urgente che possa 

essere di rilievo relativamente alla consumazione dei pasti a scuola. 

In fede, data __________________ 

  

Firma dei genitori        Padre _________________________________________________  

 

Madre _____________________________________________ 


