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Comunicazione n. 30
Alle famiglie degli alunni
e p.c. Ai docenti
scuola dell’infanzia
scuola primaria
Oggetto: Avvio tempo pieno e refezione con pasto domestico a.s. 2022/23
Da lunedì 3 ottobre entrerà in vigore l’orario definitivo (tempo pieno) e contestualmente anche il servizio di
refezione con modalità pasto domestico, come da nota del Comune di Monterotondo del 23 settembre.
Nella settimana 3-7 ottobre gli alunni e il personale consumeranno il pasto portato da casa nei locali della
mensa, secondo gli orari propri di ogni grado di scuola, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sul
pasto
domestico
pubblicato
sul
sito
della
scuola
https://www.espazia.edu.it/wpcontent/uploads/2021/04/REGOLAMENTO-CONSUMAZIONE-PASTO-DOMESTICO-a.s.-2020_21.pdf : tutte le
famiglie sono tenute a prenderne attenta visione.
Dal 10 ottobre partirà il servizio mensa; le iscrizioni saranno aperte sul sito ecivis dal 27 settembre.
Quanti volessero proseguire con il pasto portato da casa anche dopo il 7 ottobre, dovranno compilare il
modulo allegato ed inviarlo alla mail RMIC88000R@istruzione.it entro e non oltre il 6 ottobre.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Monterotondo, 26/09/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariangela Francucci
Firma autografata omessa ai sensi
Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93
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Al dirigente scolastico
dell’istituto comprensivo
“eSpazia” – Monterotondo (RM)

Noi sottoscritti …….................……………………………… e…….........................………………………………………………..
Genitori/affidatari dell’alunno/a …………………………………….....………………………… classe…..…..Sez. ……………......
scuola □ primaria □ dell’infanzia

comunichiamo, ai fini dell’organizzazione del servizio, la nostra intenzione di non avvalerci del servizio mensa
gestito da …………………………………………………. e provvedere in proprio a fornire i pasti a nostro/a figlio/a in tutti
i giorni in cui è previsto che pranzi a scuola.

Siamo consapevoli di sollevare l’istituzione scolastica da ogni responsabilità relativa a preparazione,
introduzione, conservazione e consumazione del pasto fornito nonché della qualità degli alimenti introdotti
a scuola.
Dichiariamo di avere preso visione del regolamento per il pasto domestico e di sottoscriverlo.

Monterotondo …………………..
Firma di entrambi i genitori:
………………………………………..
……………………………………….
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