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                        Ai responsabili di plesso: 
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                                                         Ins. Pecoraro Anna 

                                                    Ai genitori, Ai docenti, Al  personale ATA 

                               Agli Atti, all’Albo, al Sito web  

 

Oggetto: Norme di comportamento per la fruizione del servizio mensa. 

 

In considerazione di diverse difformità segnalate a questa dirigenza nel coordinamento del 

tempo prolungato in relazione a comportamenti che verrebbero autorizzati, in violazione 

della normativa vigente e delle disposizioni interne, si rende necessaria la seguente 

comunicazione di servizio ai responsabili di plesso che  sono investiti, per delega della 

scrivente, della responsabilità di una legittima fruizione del servizio di refezione da parte di 

famiglie e allievi.  

Premesso che non vi è un obbligo di avvalersi del servizio di refezione scolastica, trattandosi 
di servizio a domanda individuale e che quindi ciascun genitore può scegliere di non 
usufruirne, la scuola non può autorizzare il consumo “pasti domestici” durante la 

refezione né l’introduzione di cibo dall’esterno nell’istituto durante l’orario scolastico. 
Pertanto il genitore che, pur avendo scelto di avvalersi del servizio, non volesse usufruirne,  
seguirà le seguenti regole di comportamento: 

• Alle scuole elementari,  il genitore preleva il figlio da scuola - o  lo fa prelevare da 

persona autorizzata - durante l’orario della mensa e lo riaccompagna - o lo fa 

riaccompagnare da persona autorizzata - prima della ripresa delle lezioni 

pomeridiane. 

• Alla scuola secondaria di 1°grado, fa uscire il figlio durante l’orario dedicato alla 

mensa e lo fa rientrare dopo il pasto. 

I responsabili di plesso in indirizzo garantiscono il  rispetto puntuale delle suddette 

disposizioni segnalando immediatamente alla scrivente comportamenti difformi. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001456/U del 09/03/2019 08:00:42

mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it

		2019-03-09T07:05:03+0100
	IPPOLITO MARIA ROSARIA




