
 

REGOLAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA  
 PASTO PORTATO DA CASA  

Progetti Scuola Aperta 
 
Premessa 
Il presente Regolamento, disciplina l’organizzazione e il funzionamento del servizio di refezione scolastica con pasto 
portato da casa in relazione a tutte le attività facoltative, “Progetti Scuola Aperta”, inserite nel Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto; tale servizio di refezione si effettua nel momento di pausa tra la conclusione delle attività 
didattiche del mattino e la ripresa pomeridiana dei progetti. 

 
Art. 1 Aspetti educativi 
Come tutte le attività svolte a scuola, anche la refezione è da considerarsi a pieno titolo momento educativo, dove 
gli alunni possono costruire relazioni positive con nuovi compagni e nuovi insegnanti, applicare le norme di corretta 
alimentazione apprese in altri contesti ed imparare a prendersi cura responsabilmente dell’ambiente scolastico. 
Tutte le disposizioni previste nel presente Regolamento discendono da questo principio generale. 

 
Art. 2 Iscrizione 
L’iscrizione al servizio si effettua congiuntamente con l’iscrizione dell’attività pomeridiana prescelta. 

 
Art. 3 Indicazioni igieniche e nutrizionali 
Con l’iscrizione i genitori sottoscrivono l’impegno a rispettare le indicazioni igieniche e nutrizionali fornite da ATS 
Bergamo, consultabili sul sito d’Istituto e consegnate in copia agli iscritti. 
I docenti vigilano sulla corretta applicazione di quanto indicato e il mancato rispetto di tali indicazioni sarà segnalato 
alla Dirigenza; ciò potrà comportare la sospensione dal servizio nei confronti dell’utente inadempiente. 
La conservazione del pasto portato da casa, dall’ingresso a scuola fino al momento del consumo, è gestita 
autonomamente dagli alunni. 
Prima di consumare il pasto, ogni alunno provvede a coprire il banco/tavolo assegnato con una apposita tovaglietta 
fornita dalla famiglia. 
 
Art. 4 Responsabilità 
La responsabilità degli alimenti portati da casa anche relativamente a eventuali allergie/intolleranze e per eventuali 
malori manifestati e riconducibili al cibo assunto dagli alunni sarà esclusivamente a carico della famiglia.  

  
Art. 5 Aspetti organizzativi e vigilanza 
Il gruppo costituito è affidato alla vigilanza di un docente che ne è responsabile per tutta la durata della pausa 
mensa. 
 

 Art. 6 Pulizia dei locali 
Con la guida dell’insegnante, dopo aver consumato il pasto, ogni alunno provvede al riassetto e alla pulizia del 
proprio spazio utilizzato. 
Alunni a turno, incaricati dal docente, si occupano di ripristinare l’aula (sommaria spazzatura del pavimento, 
raccolta rifiuti) in modo che essa sia fruibile per altre attività. 
I collaboratori scolastici supervisionano le operazioni di pulizia, fornendo i materiali necessari e provvedendo 
direttamente al lavaggio del pavimento laddove ciò fosse necessario. 

 
Art. 7 Norme finali 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto e fa parte dei 
Regolamenti d’Istituto. 
Proposte di modifica del presente Regolamento vanno approvate dal Consiglio d’Istituto. 
Per quanto non espressamente previsto da tale Regolamento, si rinvia a eventuali disposizioni normative vigenti. 
 
*Il seguente regolamento non disciplina le richieste di pasto portato da casa in alternativa al servizio mensa 
scolastica attivato dai Comuni. Situazioni limitate a poche unità saranno prese in considerazione e valutate caso per 
caso.  

 



 
 
 

Richiesta servizio PASTO PORTATO DA CASA Progetti Scuola Aperta 
 

 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Gorlago 

 

Il /La sottoscritto/a_______________________________________________Genitore/Tutore dell’alunno/a 

______________________________________ classe_______   scuola primaria    secondaria di 

_____________________________________ iscritto/a al corso (specificare) _______________________________________________ 

CHIEDE 
 

 l’iscrizione del figlio/della figlia al servizio di mensa scolastica con pasto portato da casa.  
 
 Dichiara:  

 di aver preso visione delle Indicazioni nutrizionali dell’AST (ex-ASL) e del Regolamento dell’Istituto in merito alla 

gestione del servizio, pubblicati sul sito www.icgorlago.it (sezione regolamenti);  

 di impegnarsi a rispettare quanto in essi contenuto;  

 di aver provveduto a informare in merito il proprio figlio;  

 di assumersi la responsabilità degli alimenti portati da casa anche relativamente a eventuali allergie/intolleranze e, 

in tal caso, di aver adeguatamente edotto il proprio figlio.  

 

 

 

 

 

Data_________________           Firma______________________________ 

 

 


