
 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di fruizione del pasto autonomo, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Comprensivo “XXV Luglio-Bettolo” 
Taranto 

  
Oggetto: Richiesta fruizione del pasto domestico.  

  
Il/la sottoscritto/a ___________________________ in qualità di ___________________________ 

(genitore/tutore/affidatario) 
 

dell’alunno/a ___________________________ frequentante la classe __________ sez _________ 
 
della Scuola ____________________ 

           (Infanzia, Primaria) 
CHIEDE  

di usufruire del diritto al consumo del pasto domestico a scuola: 
o per tutto il corrente anno scolastico, oppure 
o a partire dal giorno __________ al giorno ____________, come da certificazione medica 

allegata 
 

DICHIARA 
� di aver effettuato l’esonero al servizio di refezione scolastica comunale ai sensi dell’art. 2 

comma 3 della Delibera n.4 del 24.01.17 del Comune di Taranto; 

oppure 
� di non aver effettuato l’iscrizione al servizio di refezione scolastica comunale per il corrente 

anno scolastico; 
 

• di aver preso visione e di accettare quanto disposto nel “Regolamento per il consumo del 
pasto domestico a scuola” (delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 18.02.19); 

• di essere consapevole che la Scuola può revocare il permesso alla fruizione del pasto 
familiare in caso di inosservanza/mancato rispetto di quanto indicato nel Regolamento citato; 

• *che la presente richiesta e quanto sopra dichiarato sono stati condivisi dall’altro 
genitore Sig./Sig.ra ___________________________ in qualità di  □ padre  □ madre 
 □ tutore 

 
SOLLEVA  

 
da ogni responsabilità il personale addetto al servizio mensa e tutto il personale scolastico, 
assumendola in proprio, per il cibo confezionato a casa, portato a scuola e consumato nella pausa 
pranzo nella mensa scolastica.  

  
Taranto  

FIRMA  
       
 
 
Si allega fotocopia di documento di identità personale, in corso di validità, di entrambi i genitori e autocertificazione o ricevuta con 
protocollo del locale Ufficio Comunale, oppure certificazione medica relativa all'esenzione momentanea 
  


