ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAVONA I – “DON ANDREA GALLO”
Via Verdi 15 - 17100 SAVONA
tel. +39019824459 - fax.+3901983105080 - e mail svic82000x@istruzione.it

Prot. n.

4907

Savona, 16 settembre 2019
Ai genitori degli alunni di scuola primaria - tempo
normale
e p.c Alle Docenti fiduciarie della Scuola primaria

OGGETTO: Tempo mensa del martedì
Gentili Genitori,
come noto, la frequenza dell’intervallo mensa nel tempo normale di 27 ore è facoltativa ed effettuata con la fruizione
della refezione scolastica fornita dall’ente locale, previa iscrizione al servizio medesimo.
Preso atto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 20504/2019, che ha stabilito che il pasto domestico non è da
considerarsi un diritto assoluto, ma condizionato dall’organizzazione del servizio ed in attesa di novità legislative, le
eventuali richieste di consumo del pasto domestico potranno essere accolte eccezionalmente e limitatamente all’a.s.
2019/20 nel limite dei posti disponibili e secondo i seguenti criteri:
- risultare non già iscritto al servizio mensa per l’a.s. 2019/20;
- (poiché l’area dedicata al servizio consente un numero di posti limitato), il criterio di ammissione è cronologico, ora
e giorno di presentazione della domanda, che dovrà essere depositata ESCLUSIVAMENTE presso la segreteria
dell’Istituto, oppure inviata via e-mail all’indirizzo SVIC82000X@istruzione.it
In relazione alla eventuale fruizione di pasti portati da casa, si ricorda inoltre che:
a) per motivi di profilassi igienica connessi ai doveri del gestore del servizio mensa, il consumo del pasto proprio
dovrà avvenire nel refettorio in un’area dedicata, con tavoli riservati a chi non fruisce del servizio di refezione
scolastica;
b) per questioni di tutela della salute degli alunni è necessario che i genitori dei bambini che richiedono di consumare
il cibo portato da casa producano una autocertificazione relativa all’assenza o certificazione relativa alla presenza di
allergie/intolleranze alimentari; così da consentire alle insegnanti di conoscere le problematiche di tutti i bambini,
posto che per quelli che aderiscono al servizio mensa i genitori dei bambini con problemi alimentari lo hanno già
segnalato al servizio competente che ne ha informato le insegnanti.
c) stante l’impossibilità di “trattare” gli alimenti, il cibo portato da casa non deve necessitare né di una conservazione
a freddo, né di un’azione di riscaldamento; questo ovviamente limita di molto le possibilità circa il tipo di alimento e
di conseguenza la varietà del cibo e la sua capacità di dare un apporto nutrizionale equilibrato. Si rimanda comunque
alle specifiche indicazioni di minima fornite dalla Regione Liguria, pubblicate sul sito di Istituto.

La scelta operata con il “MODULO MENSA TEMPO NORMALE a.s. 2019/20” si intende effettuata per l’intero
anno scolastico 2019/20, ossia non sarà possibile in corso d’anno cambiare opzione, salvo usufruire
definitivamente del servizio mensa .
Le tre opzioni (mensa, pasto portato da casa o uscita) sono, per ovvi motivi organizzativi e di corretta gestione del
servizio, alternative una all’altra; ovvero chi usufruisce della mensa non può occasionalmente mangiare il pasto
portato da casa e, viceversa, chi ha richiesto il consumo di pasto proprio non può occasionalmente accedere al
servizio mensa mentre, ovviamente, per quest’ultima opzione, potrà sempre scegliere l’uscita da scuola.
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Silvana Zanchi

✂…………………………………………………………………………………………………………………………
MODULO MENSA TEMPO NORMALE a.s. 2019/20

DA RESTITUIRE direttamente alla Segreteria o tramite e-mail all’indirizzo SVIC8200X@istruzione.it entro
mercoledì 18 settembre 2019
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………,
genitori dell’alunn_ ………………………………………………………………………….. frequentante la classe
…………………… della Scuola primaria …………………….…………….. richiedono per l’anno scolastico 2019/20
che _l_ propri_ figli_ nell’intervallo mensa del martedì:
❑ fruisca del servizio mensa, per la quale hanno effettuato apposita iscrizione all’Ufficio Scuole del Comune di Savona
❑ possa consumare un pasto portato da casa. Dichiarano, a tal fine, di aver ricevuto l’informativa prot. n. 4907 del
16/09/2019 Allegano autocertificazione relativa all’assenza o certificazione relativa all’eventuale presenza di
allergie o intolleranze alimentari
❑ esca ( a seconda dell’orario del servizio) alle ore 12.00/ 13.00 e si impegnano a garantirne il rientro a scuola alle ore
13/14.00 per la prosecuzione delle attività didattiche pomeridiane.

Savona, ..... settembre 2019

Firma:____________________________
Firma:____________________________

