
 

Comunicazione n. 90                                                         Frosinone, 17 novembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

Al personale docente 

Al personale ATA  

Alle famiglie degli alunni della Sezione “Primavera”  

Agli Atti dell’Istituto 

Al Sito web 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Avvio tempo pieno con pasto domestico – Sezione Primavera. 

Si comunica che, in attesa che venga avviato il servizio mensa da parte del Servizio di 

Refezione scolastica comunale (Ditta All Food), i bambini della Sezione Primavera potranno 

consumare il pasto domestico a scuola.  

Si ritiene fondamentale garantire ai bambini e alle famiglie che hanno scelto il tempo 

pieno di poter usufruire di questo diritto con opportuni adattamenti organizzativi mediante la 

consumazione del pasto domestico a scuola fino all’attivazione del servizio mensa da parte 

dell’Ente Locale. Pertanto, i bambini consumeranno il cibo portato da casa all’interno della propria 

sezione. Ogni gruppo è affidato alla vigilanza del docente in orario che ne è responsabile per 

tutta la durata della pausa pasto. Come tutte le attività svolte a scuola, anche la refezione è da 

considerarsi a pieno titolo momento educativo, dove i bambini possono costruire relazioni 

positive con nuovi compagni e nuovi insegnanti, applicare le norme di corretta alimentazione e 

di imparare a prendersi cura responsabilmente dell’ambiente scolastico.  

Raccomandazioni per le famiglie:  

I genitori devono essere consapevoli che lo scambio dei cibi può portare problemi a chi 

soffre di celiachia, allergie o intolleranze alimentari pertanto i genitori stessi si assumono la piena 

responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio. La scuola si occuperà esclusivamente 

della vigilanza e non è in alcun modo responsabile del cibo fornito dalla famiglia ai propri figli. Si 

forniscono le seguenti indicazioni generali:  



1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in 

relazione alla qualità ed alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al 

trasporto ed alla conservazione dello stesso;    

2. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a 

scuola;    

3. Fornire un pasto che risponda alle linee guida di riferimento per una sana 

alimentazione, indicate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 

Nutrizione, secondo i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia 

per la popolazione italiana);    

4. Non fornire bevande gasate e zuccherine; 

5. Fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi 

della loro adeguata conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate 

dal resto della cartella, dotate al loro interno di contenitori termici ermeticamente 

richiudibili non in vetro, differenti per alimenti da conservare caldi e alimenti da 

conservare freddi.   

6. Dotare i bambini di un adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare 

insieme ai contenitori termici all’interno della borsa termica sopraddetta, che preveda: 

tovaglietta, tovagliolo, bicchiere e posate in plastica.    

7. Non dotare i bambini di utensili pericolosi, non sono ammessi coltelli.   

8. Istruire il proprio figlio alle seguenti azioni: conservare il proprio pasto dal momento 

in cui entra a scuola, aprendo la borsa contenente l’occorrente per il pranzo, 

confezionata a casa dall’adulto, solo durante l’ora del pasto e a consumare il proprio 

pasto domestico, avendo cura di non sprecarlo e di non scambiarlo con i compagni; 

apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo o il proprio banco. 

9. Rispettare nella preparazione del cibo portato da casa le indicazioni previste nel Piano 

Sicurezza anti-Covid.  

10. L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non 

sarà consentito in nessun caso portare i pasti a scuola durante l’orario 

scolastico. Tutti i contenitori dovranno avere indicato il nome dello studente.  

In alternativa al pasto domestico, gli alunni potranno essere prelevati alle ore 13:10 per 

mangiare a casa ed essere riaccompagnati a scuola alle ore 14:10. 

Si invitano TUTTI i Genitori/Tutori a sensibilizzare i rispettivi figli sul divieto di 

scambio di cibo, onde evitare conflitti, eventuali contaminazioni e potenziali problemi 

di salute in ordine alle intolleranze alimentari ed alle allergie e nel rispetto delle 

disposizioni sul contenimento del contagio da Covid19.  

Si allega alla presente modulo di adesione al pasto domestico da riconsegnare 

debitamente compilato al massimo entro lunedì 21 novembre 2022. 



Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   
 

ALLEGATO: 

1. Richiesta di fruizione in classe del pasto portato da casa. 



 

     Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3 

 

Oggetto: Richiesta di fruizione in classe - per la sezione primavera - del pasto portato da casa fino 

ad attivazione del servizio di refezione scolastica - Accettazione del regolamento di fruizione in 

classe del cibo portato da casa.  

 

I sottoscritti ___________________________________________________________________ 

 

Genitori/Tutori dell’alunno/a ______________________________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico___________________  

presso la Scuola dell’Infanzia “Sezione Primavera” per importanti e comprovate motivazioni 

familiari, 

                         CHIEDONO 

di usufruire del diritto al consumo del pasto domestico in orario scolastico in attesa 

dell’attivazione del Servizio di Refezione scolastica comunale (Ditta All Food) fino all’attivazione 

del servizio mensa. 

I GENITORI/TUTORI SI IMPEGNANO A: 

1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione alla qualità ed 

alla quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto ed alla conservazione dello stesso;    

2. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola;    

3. Fornire un pasto che risponda alle linee guida di riferimento per una sana alimentazione, indicate 

dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, secondo i LARN (Livelli di Assunzione di 

Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana);    



4. Non fornire bevande gasate e zuccherine; 

5. Fornire ai bambini pasti che non vadano né scaldati né refrigerati, preoccupandosi della loro adeguata 

conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate dal resto della cartella, dotate al loro interno 

di contenitori termici ermeticamente richiudibili non in vetro, differenti per alimenti da conservare caldi e 

alimenti da conservare freddi.   

6. Dotare i bambini di un adeguato kit per il consumo del pasto domestico, da collocare insieme ai contenitori 

termici all’interno della borsa termica sopraddetta, che preveda: tovaglietta, tovagliolo, bicchiere e posate 

in plastica.    

7. Non dotare i bambini di utensili pericolosi.   

8.  Istruire il proprio figlio a: conservare il proprio pasto dal momento in cui entra a scuola, aprendo la borsa 

contenente l’occorrente per il pranzo, confezionata a casa dall’adulto, solo durante l’ora del pasto e a 

consumare il proprio pasto domestico, avendo cura di non sprecarlo e di non scambiarlo con i compagni; 

apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo o il proprio banco. 

9. Rispettare nella preparazione del cibo portato da casa le indicazioni previste nel Piano Sicurezza anti-Covid 

2021 / 2022. 

DICHIARANO 

- di accettare il Regolamento per la fruizione in mensa del cibo portato da casa e di attenersi a 

quanto dallo stesso sancito; 

- di aver istruito adeguatamente il proprio figlio/a sul divieto di condividere il proprio cibo con altri 

compagni/e. 

            SOLLEVANO 

 

da ogni responsabilità tutto il personale scolastico, assumendola in proprio, per il cibo 

confezionato a casa, portato a scuola e consumato nella pausa pranzo nella mensa scolastica o in 

classe. 

FIRMA DEI GENITORI/TUTORI 

 

 

MADRE ____________________________________________________________________ 

PADRE______________________________________________________________________ 

TUTORE_____________________________________________________________________ 

 



 

Si allega fotocopia di documento di identità personale, in corso di validità, dei genitori/tutori. 

La presente richiesta è valida dal 21 novembre 2022 al 01 dicembre 2022 o comunque fino ad 

attivazione da parte dell’Ente Locale del servizio di refezione scolastica per la sezione primavera.  

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   


