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Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

e della scuola secondaria di I grado 

 

Al dirigente Politiche educative Dott.ssa Elena Bossetti 

All’assessore Politiche educative Matteo Garofoli 

Alla CIR Food – Dott.ssa Giuliana Pensa 

  

OGGETTO: Indicazioni fruizione servizio mensa – a.s. 2019/20 

 

 In riferimento all’oggetto si comunica che, a seguito della sentenza di Corte Suprema di Cassazione 

del 30/07/2019 n. 20504, a partire da settembre 2019 gli alunni non potranno più consumare pasti 

domestici a scuola. Pertanto le famiglie che hanno prodotto alla scuola domanda in tal senso, potranno 

regolarizzare l’iscrizione al servizio mensa o richiedere di uscire da scuola solo per l’orario destinato alla 

mensa stessa. In nessun caso sarà contemplata la possibilità di usufruire della mensa a scuola se non previa 

regolare iscrizione al servizio CIR Food.  

Si ricorda che il Comune, con proprio comunicato, ha indicato nel periodo dal 2 al 10 settembre 

2019 la possibilità di avvalersi dell’assistenza degli uffici per procedere all’ iscrizione.  

Le famiglie che hanno già prodotto domanda di consumazione di pasto domestico a scuola, 

dovranno compilare il modulo sottostante e inviarlo con  mail all’indirizzo istituzionale della scuola 

RMIC88000R@istruzione.it  dal 2 al 13 settembre. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Mariangela  FRANCUCCI 
 

        Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
       Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n.39/93 
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Al Dirigente Scolastico dell’IC  “eSpazia”  

I  sottoscritti _____________________________ e______________________________________ 

Gentori/tutori dell’alunna/o_________________________________________________________ 

Classe______________ Sez.___________________Plesso________________________________ 

 

COMUNICANO 

 

     L’intenzione di non avvalersi del servizio mensa gestito dalla ditta CIR Food e di provvedere a prelevare e 

riportare giornalmente il proprio figlio a scuola secondo gli orari che verranno indicati. 

 

     L’intenzione di regolarizzare l’iscrizione al servizio mensa gestito dalla ditta CIR Food entro i termini 

indicati dall’ente comunale.  

 

Monterotondo,…………………………. 

Firma di entrambi i genitori  

o di chi detiene la responsabilità genitoriale 

 

             ………………………………………….…………. 

             ………………………………………….…………. 

 
     

 


