ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO 1
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
“L. DA VINCI” – “AMICA”

SCUOLE PRIMARIE
G. RIZZO – S. DOMENICO – VIA MARGHERITA – FRASSO –PETRA –NUBRICA

SCUOLE DELL’INFANZIA
G. RIZZO
O – VIA BORGHESIA –S. BARTOLOMEO – FRASSO –AMICA –NUBRICA
UBR

Sede Centrale
le Amm.va:
Am
Via Martucci, 18 – 87067 Rossano
no (CS)
(C
Cod. Mecc
ecc.: CSIC8AM004 -Tel. e Fax 0983/521143 email:csic8am0
am004@istruzione.it -csic8am004@pec.istruzione.it
ne.it
www.icrossano1.gov.it

Prot. N. 3713

Corigliano-Rossan
ossano, 24.10.2018
A tutti i docenti
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Al Dsga
All’Albo

CIRCOLARE N. 12-2018
OGGETTO: CONSUMO
MO D
DEL PASTO DOMESTICO E DEL PASTO
P
A CASA
NEI PLESSI
ESSI A TEMPO PIENO

In seguito alle indicazioni
zioni ffornite dal MIUR con Circolare n. 348 del 03-03-2017
03
e per come
disciplinato dal REGOLAMENTO
ENTO D’ISTITUTO
SI COMUNICA
che è consentito il consumo del pasto
pas domestico durante l’ora di refezionee scolastica.
scola
Si precisa che al fine di salvagua
lvaguardare il benessere di tutti gli alunni della scuola
s
e di garantire
ordine nella organizzazione delle attività
a
scolastiche:
-

il pasto domestico deve
ve essere
ess
portato dall’alunno al momentoo dell
dell’ingresso a scuola,

opportunamente sistemato in uno zainetto separato da quello dei libri,
ri, in appositi contenitori
termici;
- e’ fatto assoluto divieto dii passaggio
pass
di cibo dagli alunni che consumano
mano il pasto domestico a
quelli che consumano il pastoo fornito
forn dalla mensa scolastica.

- ogni bambino deve dotarsi di tovaglietta, bicchiere e posate di plastica che disporrà sul tavolo
prima del pasto e poi provvederà a riporre in apposita sacca/busta nello zainetto. Si consiglia di
variare la tipologia di alimenti e di consultare il pediatra per indicazioni più dettagliate e specifiche
per ogni singolo bambino.
A garanzia e tutela della salute di tutti i minori, verrà acquisita dai docenti di ogni classe e
consegnata al Referente di plesso una specifica dichiarazione di assunzione di responsabilità
(MODELLO A) sulla qualità nutrizionale e l’igiene del pasto domestico da parte dei genitori degli
alunni che ne siano fruitori.
E’ altresì consentito il consumo del pasto a casa, previa richiesta da parte del genitore, secondo il
MODELLO B allegato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Franco Pistoia

