
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

dell'Istituto Comprensivo Artena 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO E 

ATTESTAZIONE LIBERATORIA PER CIBO PORTATO DA CASA 

 
 

I sottoscritti ……………………………………………………………… 
 

Genitori dell'alunno/a……………………………………………………… 
 
 
 

Frequentante la classe:__________ sez:__________. nell'a.s. / 
 

Presso la Scuola ....................................... dell’IC ARTENA 
 
 
 

FANNO RICHIESTA 
 
 
 

Di consentire al proprio/a figlio/a il consumo del pasto domestico all'interno della propria classe, come 

definito dal Protocollo per la prevenzione da SARS COV2 già pubblicato sul sito della scuola, nella sezione 

“Rientriamo a Scuola”. A tale scopo 

 
 

DICHIARANO 
 
 
 
 

1) Di essere a conoscenza che per motivi organizzativi non è consentito adottare un regime misto, ovvero 

non sarà possibile, nel corso dell'anno, passare dal consumo del "pasto domestico" a quello fornito dalla 

mensa e viceversa; 
 

2) Di essere a conoscenza della necessità di comunicare all'inizio dell'anno e tempestivamente 

eventuali allergie o intolleranze del proprio fglio/a; 

4) Di impegnarsi a vietare al proprio/a figlio/a lo scambio di cibo con altri alunni, onde evitare conflitti di 

responsabilità, eventuali contaminazioni e potenziali problemi di salute in ordine alle intolleranze 

alimentari e alle allergie; 



5) di assumersi ogni responsabilità relativa alla preparazione, conservazione, consumazione del pasto 

domestico, nonché della qualità e della igienicità degli alimenti introdotti nell'istituto; 
 

6) di assumersi ogni responsabilità relativamente alle caratteristiche educative, nutrizionali ed igieniche 

del pasto domestico, fornendo al proprio figlio/a le opportune indicazioni sul corretto consumo dello 

stesso in autonomia e sul rispetto degli altri compagni, pur senza rinunciare alla necessaria e dovuta 

assistenza educativa da parte del corpo docente; 
 

Dichiarano 
 

altresì di essere a conoscenza delle seguenti norme per la Preparazione e conservazione dei cibi e delle 

bevande: 
 

 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; 
 

 Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non 

richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo; 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. 
 

 Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati o porzionabili autonomamente 

dal minore, senza l’ausilio dei docenti, onde evitare difficoltà e contaminazioni; 
 

 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; 
 

 Tali contenitori potranno essere riposti all’interno di contenitori per alimenti o termici (in relazione alla 

temperatura esterna e secondo i suggerimenti per le corrette modalità di conservazione dei cibi indicati 

nella nota ASL RM5 prot. N. 36897 del 08/11/2017), rigorosamente separati dallo zaino contenente i libri, 

e saranno conservati a cura dell’alunno/a; tali contenitori come tutto il materiale fornito (compreso set di 

posate, preferibilmente mono-uso), dovranno essere contrassegnati da nome, cognome, classe e sezione 

dell’alunno/a; 
 

 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 (bottiglietta dell’acqua, bicchiere, piatto, 

posate, tovaglioli, preferibilmente monouso) è a carico delle famiglie; tale materiale sarà poi riposto (non 

lavato) nei contenitori oppure gettato negli appositi contenitori per i rifiuti se monouso, in entrambi i casi 

a cura del minore; si consiglia 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 
 

 Se il minore viene munito di coltello esso deve essere esclusivamente di plastica e con punta 

arrotondata; 
 

 di aver accettato il Regolamento di cui sopra, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 

12/10/2020. 



Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dallo stesso, con la presente 
 

SOLLEVANO 
 

da ogni responsabilità il personale addetto al servizio mensa e tutto il personale scolastico, assumendola 

in proprio, per il cibo confezionato a casa, portato a scuola e consumato dal proprio figlio/a - e/o 

eventualmente anche dai compagni — nella pausa pranzo scolastica. 

 
 

N.B.: la presente attestazione è valida per l'intero anno scolastico di riferimento 
 
 
 

Artena, 
 

FIRMA DEI GENITORI 
 

MADRE 

PADRE 


