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C.I. n. 198  Catania, 02/03/2019 
 

Alle Famiglie Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria 
Ai Docenti Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria 
Al DSGA 
All’Ufficio del Personale 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto:  Modifica Regolamento consumazione pasto domestico 

 
 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti unitario ed il Commissario 
Straordinario, con delibere rispettivamente del 18 febbraio e del 14 febbraio 2019, hanno approvato 
la modifica al Regolamento per la consumazione del pasto domestico eliminando  la vincolatività 
della scelta effettuata tra pasto domestico e mensa comunale per l’intero anno scolastico.   

Come già comunicato con circolare n. 123 del 7 gennaio 2019, le Famiglie che optassero per 
il pasto domestico dovranno compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, dopo aver 
attentamente letto il Regolamento e le sue prescrizioni, provvedendo ad inviarlo per email a 
ctic86200l@istruzione.it o a consegnarlo presso la Segreteria Didattica negli orari di apertura al 
pubblico.  

Si ricorda che gli alunni dovranno avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola: 
non sarà consentito in nessun caso portare i pasti a scuola durante l’orario scolastico. 

Inoltre si raccomanda alle Famiglie di non passare troppo facilmente dal consumo del pasto 
domestico al pasto fornito dalla mensa e viceversa, rispettando le esigenze organizzative 
dell’Istituto scolastico e soprattutto il gruppo-classe e le finalità educative del pranzo comune. 

Per tutte le altre indicazioni e modalità di organizzazione del servizio si rimanda 
integralmente al testo del Regolamento. 

 

Il Collaboratore Vicario 
prof.ssa Cristina Fanara 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 

 


