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Pozzuoli,4/10/2016
Prot. n . 6759/B35

Ai docenti
Al personale Ata
Ai genitori
Al Sito web
CIRCOLARE N°15

OGGETTO:Consumo del pasto domestico e modalità di fruizione del servizio di refezione a.s. 2016/17

In riferimento ai principi sanciti nella sentenza della Corte d’Appello di Torino n.1049 del 21/06/2016 e
successive integrazioni , al fine di garantire un legittimo diritto e ridurre al minimo i disagi per tutti gli alunni
e le loro famiglie, in attesa di definire, di concerto con le istituzioni preposte, modalità gestionali ed
organizzative che rispettino le scelte individuali dei genitori e salvaguardino gli obiettivi educativi di
promozione della salute per tutti gli allievi e di prevenzione delle patologie cronico-degenerative di cui
l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni
operative:
1. Coloro che intendessero optare per la fruizione del pasto domestico dovranno presentare alla
segreteria didattica comunicazione scritta di assunzione di responsabilità (doc ALL. 1), recante la
firma di entrambi i genitori, entro il giorno 7 ottobre 2016 e riportando: nome e cognome dell’alunno,
codice fiscale, classe, sezione e data da cui avrà inizio la fruizione del pasto domestico;
2. Non essendovi nella scuola alcun locale alternativo alla mensa da destinare al consumo del pasto
domestico e tanto meno personale aggiuntivo destinato a garantire la vigilanza supplementare, gli
alunni che ne facessero richiesta consumeranno il pasto, insieme ai compagni della classe, nel locale
adibito a refettorio (o aula);
In relazione all’utilizzo del pasto domestico è stato firmato un documento programmatico congiunto con i
DDSS , ASL e Comune di Pozzuoli ,di cui si allega copia.(ALL 2).
Si confida nella collaborazione di tutti per l’ organizzazione del servizio.
Sarà cura dei docenti relazionare e documentare periodicamente circa l’applicazione di tali disposizioni.
Distinti saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta PRUDENTE
Firma autografa omessa ai
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

sensi

