Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Terracina

OGGETTO:

Richiesta esonero mensa scolastica – dichiarazione di assunzione di responsabilità pasto domestico

La sottoscritta
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

Il sottoscritto
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

INDIRIZZO

Esercenti la responsabilità genitoriale e/o nella qualità di tutore/affidatario sull’alunna/o:
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA
FREQUENTANTE LA
SCUOLA

LUOGO DI NASCITA
Infanzia

Delibera

Secondaria di I grado

Aldo Moro

Francesco Lama

Appio Francesco Monti

CLASSE/SEZIONE

 dichiariamo di non usufruire del servizio mensa per il corrente anno scolastico a partire dal giorno _____________;
 dichiariamo che provvederemo, in autonomia e sotto la nostra responsabilità, al pranzo di nostra/o figlia/o;
 autorizziamo la scuola a fornire il nominativo di nostro/a figlio/a all’Ente locale e alla ditta della mensa in quanto
non fruitore del servizio mensa, al fine di favorire i controlli incrociati.
Siamo inoltre consapevoli che:

 non potrà essere escluso il rischio di eventuali contaminazioni;
 per gli alunni con pasto domestico sarà allestito un tavolo, o una sezione di tavolo, in posizione protetta rispetto ai
compagni che accedono al servizio di ristorazione;

 la scuola non dispone di scaldavivande e frigoriferi.
Inoltre, con la presente, dichiariamo di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per il cibo introdotto nella scuola,
conservato e consumato dal/la proprio/a figlio/a. Dichiariamo quindi, di sollevare la Scuola e il personale scolastico da
ogni responsabilità connessa alla introduzione, conservazione e consumazione del pasto domestico da parte del/la
proprio/a figlio/a.

Data

1

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI OPPURE DEL TUTORE/AFFIDATARIO
FIRMA1
FIRMA1

Nel caso di firma di un solo genitore lo stesso dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di avere effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

