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Morlupo, 15/10/2020 
 

Alle famiglie degli alunni 
Scuola dell’Infanzia “Giovina Tamburelli” 

Scuola Primaria “R. Livatino” 
Scuola Primaria “Giuseppe Di Matteo” 

 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
COMUNICATO N. 27 

 
OGGETTO: consumazione pasto da casa 

 

- Viste le numerose richieste di consumare a scuola il pasto con preparazione domestica, pervenute alla 

scrivente; 

- vista la necessità di organizzare al meglio tale servizio secondo le disposizioni vigenti in materia; 

- considerata l’esigenza   di stabilire una data di scadenza per la presentazione delle domande; 

si comunica che entro e non oltre le ore 12.00 del 26/10/2020 tutte le famiglie interessate dovranno esprimere e/o 

confermare tale volontà compilando il modulo online raggiungibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi-30rWnA6pG-m9uLrTNV7xCvZQr53ZOOl7-ebTTe4s-kVnA/viewform 

In attesa della conclusione dell’iter procedurale per l’avvio alla consumazione del pasto da casa, così come stabilito 

del Consiglio d’Istituto, le famiglie, su base volontaria, potranno scegliere tra tre opzioni: 

- iscrizione temporanea al servizio di refezione scolastica; 

- consumare il pasto a casa, prelevando il proprio figlio alle ore 13.30 con rientro a scuola alle ore 14.30 

fino al termine delle lezioni; 

- consumare a scuola una seconda merenda più sostanziosa e adatta alle esigenze nutrizionali 

dell’alunno, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 durante la prevista pausa didattica. 

  

 
                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa Marchizza 
 
  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 

   

 


