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CIRCOLARE N. 149 

   

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Primaria 

Al sito web/ R.E. 

 

Oggetto: presentazione istanza pasto domestico 2022/2023 

 

Si comunica che, al fine di poter usufruire del pasto domestico per l’a.s. 2022/2023 da parte delle famiglie 

interessate delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria, deve essere presentata istanza di fruizione del 

suddetto pasto  a partire  dal 16 giugno ed entro il 5 luglio 2022 esclusivamente tramite il modello disponibile 

sul sito web – area modulistica famiglie , da far pervenire presso gli uffici di Segreteria  via mail all’indirizzo di 

posta elettronica  segreteria@icroccapriora.it . 

 Il modulo dovrà essere presentato completo di tutti i dati richiesti e firmato e corredato dal documento di 

riconoscimento del genitore. I genitori in esso dovranno dare atto di aver preso visione ed accettato il presente 

Regolamento. Unitamente alla presentazione del modulo compileranno e sottoscriveranno la liberatoria per 

l’assunzione di responsabilità sull’introduzione in refettorio di cibi non centralmente controllati onde evitare 

rischio contaminazione 

Si invitano le famiglie interessate a rispettare rigorosamente la data indicata per la presentazione delle 

istanze per poter predisporre le necessarie misure organizzative al fine di garantire il miglior servizio possibile. 

 

Si precisa che:  

 

  Non è consentito adottare un regime misto, ovvero scegliere giornalmente o mensilmente se usufruire della 

mensa scolastica o portare il pranzo da casa. Si dovrà optare o meno per il pasto domestico in modo 

continuativo.  

  L’eventuale rinuncia al pasto domestico, durante l’anno scolastico, deve essere comunicata all’ufficio di 

segreteria dell’Istituto Scolastico entro la 3° settimana del mese per poter usufruire dal mese successivo della 

mensa scolastica. Contestualmente il genitore potrà richiedere per il proprio figlio l’iscrizione al servizio di 

Refezione Scolastica del Comune di Rocca Priora. Si precisa che per motivi organizzativi la richiesta di rinuncia 

del pasto domestico con conseguente richiesta di attivazione del servizio mensa può essere concessa una sola 

volta nell’arco di ciascun anno scolastico. 

 

Si invitano i genitori a prendere visione del “Regolamento pasto domestico”, pubblicato sul nostro sito web. 

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione. 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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