
 

 

Circolare N. 467 del 25/05/2022    
   

         
      Ai Genitori degli alunni delle Sezioni a Tempo Normale  
                                                                        Al DSGA 
                                                                        Al Sito web 

 

 

OGGETTO:   AVVISO MENSA. 
 
Si comunica ai sigg. genitori, i cui figli frequentano le sezioni a tempo normale di scuola dell’infanzia, che 
giorno 19 maggio è pervenuta nota da parte del Comune di Palermo che rende noto che 
il servizio mensa sarà garantito fino al 25 maggio compreso. 
 
Alla luce di tale nota a partire dal 26 maggio gli alunni dovrebbero effettuare orario scolastico di 5 ore. 
 
Per venire incontro alle famiglie che lavorano la scrivente autorizzerà l’introduzione del pasto da parte 
dei genitori secondo le seguenti indicazioni: 
 

1. Il pasto fornito dai genitori e consumato da alunni/e a scuola ricade completamente sotto la sfera 
di responsabilità dei genitori dell’alunno; 

2. La preparazione, il trasporto, la conservabilità dei cibi, le condizioni igieniche degli alimenti come 
anche il loro apporto nutrizionale saranno assicurati dalle famiglie che ne assumono la piena 
responsabilità; 

3. Dall’ingresso a scuola fino al momento del consumo, il pasto sarà conservato, a cura esclusiva 
dell’alunno in appositi contenitori o borse termiche igienicamente isolate dal resto dello 
zaino/cartella, dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente richiudibili non in vetro. 

4.  Nella preparazione e conservazione dei cibi le famiglie si atterranno scrupolosamente alle 
modalità igienico-sanitarie per la corretta fruizione del pasto alternativo da parte dei figli. 

5. Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non 
richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo 

 
Cosa devono fornire i genitori: 

1. Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati o porzionabili 
autonomamente dal minore; 
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2. Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale infrangibile; 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; 

3. Tutto il materiale fornito dovrà essere contrassegnato da nome, cognome, classe e sezione 
dell’alunno/a e separato dallo zaino; 

4. L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non sarà consentito in 
nessun caso di portare i pasti a scuola durante l’orario scolastico. 
Tutto il necessario per il coperto, in materiale infrangibile (bicchiere, piatto, posate, tovaglioli, 
preferibilmente monouso) è a carico delle famiglie; tale materiale sarà poi ritirato e riposto (non 
lavato) nei contenitori, oppure gettato negli appositi contenitori per i rifiuti se monouso, in 
entrambi i casi a cura del minore sotto la guida dei docenti. 

5. Si richiede di fornire ai bambini adeguate tovagliette, su cui poggiare gli alimenti durante il 
consumo, in modo da non essere posti a diretto contatto con le superfici dei tavoli. 

 
Si consiglia il rispetto delle regole nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico in risposta alle 
esigenze di sviluppo relativo ad ogni età. 
 Si consiglia di non penalizzare la varietà e la qualità nutrizionale dei pasti consumati, che avviene se gli 
stessi pasti sono ripetuti più volte nell’arco della settimana e di seguire un’alimentazione variata ed 
equilibrata secondo il modello alimentare mediterraneo. 
 
Modalità di presentazione della domanda di fruizione del pasto domestico: 
Le famiglie richiedenti la fruizione da parte del figlio del pasto autonomo dovranno inviare all’indirizzo 
sotto indicato: paee039006@istruzione.it   il modello allegato alla presente compilato in ogni sua parte 
entro e non oltre il 25 maggio. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 
                                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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