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Circ. n. 29                 Voghera, 14 settembre 2021 
- Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria   

- Ai docenti 
 

 

OGGETTO: AVVIO SERVIZIO MENSA 

 

Si comunica che a partire da lunedì 20 settembre 2021, con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, 

sarà attivo il servizio di refezione scolastica fornito dai Comuni.  

Si invitano tuitti i genitori a compilare il modulo allegato  entro e non oltre il 16 settembre 

2021 scegliendo tra le seguenti opzioni:  

□ servizio mensa  dei comuni  

□ panino (a scuola)     

□ pranzo a casa  
 

Si sottolinea: 

Il cibo fornito da casa non potrà essere refrigerato né riscaldato a scuola in alcun modo; la scuola 
non dispone infatti di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione dei cibi in termini 
igienico-sanitari e pertanto non si assume la responsabilità della stessa. 

Evitare di dare, per ragioni di sicurezza, cibi che potrebbero provocare soffocamento (es. 
mozzarella,  pomodorini non tagliati). 

Fornire a parte pane, frutta e acqua. Fornire al bambino tovaglietta, bicchiere e posate. Sono 
vietate bevande gasate e contenitori di vetro. 

Per ovvie esigenze di carattere organizzativo connesse alla carenza di personale, non sarà 
possibile far recapitare i pasti ai bambini durante le lezioni. 

Per motivi organizzativi la scelta di avvalersi del pasto da casa sarà vincolante per l’intero anno 
scolastico. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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Da compilare e riconsegnare a scuola entro e non oltre il 16/09/2020 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………., genitore/tutore 

dell’alunno/a ……………………………………………,  classe ………………, plesso 

……………………………………., dichiara di effettuare la seguente scelta per la consumazione del pasto nei giorni di 

rientro pomeridiano:  

□ servizio mensa  

□ panino (a scuola)     

□ pranzo a casa (con uscita da scuola alle ore 12.30  

e rientro alle ore 14.25).  

 
Si ricorda che la scelta effettuata è vincolante per tutto l’anno scolastico 2021/22.  

Voghera, …………………………   FIRMA 

……………………………………………………… 

 

 

Da compilare e riconsegnare a scuola entro e non oltre il 16/09/2021 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………., genitore/tutore 

dell’alunno/a ……………………………………………,  classe ………………, plesso 

……………………………………., dichiara di effettuare la seguente scelta per la consumazione del pasto nei giorni di 

rientro pomeridiano:  

□ servizio mensa  

□ panino (a scuola)     

□ pranzo a casa (con uscita da scuola alle ore 12.30  

e rientro alle ore 14.25).  

 
Si ricorda che la scelta effettuata è vincolante per tutto l’anno scolastico 2021/22.  

Voghera, …………………………   FIRMA 

……………………………………………………… 

 

Da compilare e riconsegnare a scuola entro e non oltre il 16/09/2021 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………., genitore/tutore 

dell’alunno/a ……………………………………………,  classe ………………, plesso 

……………………………………., dichiara di effettuare la seguente scelta per la consumazione del pasto nei giorni di 

rientro pomeridiano:  

□ servizio mensa  

□ panino (a scuola)     

□ pranzo a casa (con uscita da scuola alle ore 12.30  

e rientro alle ore 14.25).  

 
Si ricorda che la scelta effettuata è vincolante per tutto l’anno scolastico 2021/22.  

Voghera, …………………………   FIRMA 

……………………………………………………… 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


