
RICHIESTA DI AVVALERSI DEL PASTO DOMESTICO E LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 

Noi sottoscritti_________________________ e ______________________________________________ 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a ___________________________________________ 

iscritto/a alla classe ______ sezione _____ della Scuola Primaria_________________________________ 

                                                                        COMUNICHIAMO  

La nostra intenzione di non avvalerci del servizio mensa e  

                                                                               CHIEDIAMO  

che nostro figlio possa consumare a scuola il pasto portato da casa, sollevando fin d’ora la Direzione 

didattica Statale Ciampino I e tutti i suoi operatori da ogni responsabilità relativa alle modalità di 

conservazione del pasto, alla qualità degli alimenti introdotti a scuola e alle modalità di fruizione del pasto 

stesso .  

           DICHIARIAMO  

- Di avere preso visione del regolamento del Consiglio di  Circolo il 28/10/2019 e di impegnarci a 

rispettare le norme e le indicazioni in esso contenute;  

- Di impegnarci a fornire al nostro figlio acqua, tovaglietta, bicchiere e posate da porre in apposito 

contenitore ;  

- Di assumerci ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche nutrizionale ed igieniche, la 

fornitura, il trasporto e la conservazione del pasto domestico da consumarsi a scuola durante 

l’ordinario tempo mensa, garantendo in particolare il trasporto e la conservazione di detto pasto in 

propri contenitori termici ed esonerando il Dirigente Scolastico, i Docenti, il personale scolastico, i 

gestori del servizio di refezione scolastica da  qualsiasi responsabilità in caso di episodi di MTA 

(malattie trasmesse da alimenti) e altre conseguenze pregiudizievoli riconducibili ai pasti di 

preparazione domestica;  

- Di garantire la correttezza dei comportamenti alimentari del proprio figlio affinché non ci siamo 

scambi di cibi, al fine di prevenire ed evitare possibili episodi di MTA, reazioni allergiche,  

intolleranze  e simili a carico degli altri studenti.  

Ciampino ___________________ 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione la scelta in oggetto, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la scelta sia stata comunque condivisa (D.L.gs 154/2013) . 
La presente è valida per il corrente anno scolastico 
                

                                                  Firma dei genitori _____________________________ 

                                      ________________________ ______ 


