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A tutti I docenti  

Agli alunni e alle famiglie del Tempo Prolungato 
Dell’IC Romeo Cammisa 

Alla DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 
 

COMUNICAZIONE N. 91 
 

Oggetto: mensa scolastica, consumo pasto domestico 
 
Gli alunni e i rispettivi genitori del tempo prolungato che hanno scelto di usufruire del pasto 
domestico DEVONO attenersi al rispetto del “Regolamento per il consumo del pasto 
domestico a scuola” approvato dal Consiglio d’istituto il 18 ottobre 2018 e pubblicato sul 
sito con la Comunicazione n.33. 
In particolare si richiama l’attenzione su quanto già comunicato (Comunicazione n.26 
n.33): 

 È fatto divieto di consumare panini o similari durante l’orario di mensa (Art.6); 

 Gli alunni con pasto domestico consumeranno il cibo portato da casa nella sala 
mensa, dove sarà individuato uno spazio specifico per il consumo del pasto 
domestico, onde evitare scambio di cibo tra alunni (Art. 2); 

 L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non sarà 
consentito portare i pasti a scuola durante l’orario scolastico(Art.5). 

In seguito ad una serie di infrazioni del suddetto Regolamento da parte degli alunni, si 
sollecitano i docenti coinvolti nella sorveglianza dell’ora mensa a segnalare ulteriori 
violazioni direttamente al D.S. per la salvaguardia del benessere e della sicurezza degli 
alunni e dei docenti addetti alla sorveglianza. 
Si invitano i coordinatori a comunicare alle famiglie le regole condivise e le eventuali 
infrazioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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