
 
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 _____________________________________________ 


