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- Ai Sigg. Genitori  

- A tutti i Docenti di Scuola Primaria e Sec. di I grado   

- DSGA 

- Atti 

- Sito Web 

Oggetto: Circolare esplicativa per FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA  

Il Dirigente Scolastico 

 Premesso che  

- il Regolamento d’Istituto contiene le principali norme che regolano la vita delle scuole appartenenti 

all’Istituto.  

- La comunità scolastica necessita di regole chiare e condivise per garantire un democratico 

funzionamento della scuola e per rispondere in maniera armonica e possibilmente completa alle 

esigenze dell’utenza, nel rispetto di quanto progettato dai docenti e dagli educatori responsabili 

dello svolgimento delle attività didattiche 

- La Mensa scolastica è garantita e obbligatoria nella scuole/classi che funzionano con il modello 
orario del Tempo Pieno/Prolungato; come recitato dalla normativa, la nozione di istruzione non coincide 
con la sola attività di insegnamento, ma comprende anche il momento della formazione che si 
realizza mediante lo svolgimento di attività didattiche ed educative, tra le quali l’erogazione del 
pasto 

Pertanto 
DISPONE CHE  

1. Solo dietro richiesta scritta del genitore, da presentare all’Ufficio Refezione del  

Comune che eroga il servizio, l’alunno potrà usufruire del pasto  

“speciale” solo in casi eccezionali. 

2. Sia nel caso di “pasto speciale”, sia di “dieta particolare”, va inoltrata la documentazione prevista 

all’Ufficio Refezione del Comune e non alla Segreteria della scuola.  

3. Nessuno potrà portare alimenti a scuola preparati a casa in sostituzione del pasto.  

4. Fatta eccezione per alcune situazioni specifiche e certificate, gli alunni non saranno autorizzati in 

via continuativa all’uscita per le sole ore di mensa con lo scopo di consumare il pasto presso la 

propria abitazione. Si sottolinea che l’assenza sistematica dalla mensa, comporta una perdita di 

circa 200 ore annuali di attività didattica, con effetti sulla validazione dell’anno scolastico per 

l’ammissione alla classe successiva. 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Dott. Antonio CALIGIURI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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