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Prot. n. 4450/c27 Como, 11 settembre 2014 
  
 Ai genitori degli alunni che intendono 

fruire del servizio mensa 
Sc. Sec. I gr. ‘A. Moro’  
 

Oggetto: Adesione servizio mensa 2014-15 
 
Si comunica che, contestualmente all'entrata in vigore dei rientri pomeridiani a partire da 
lunedì 15 settembre, nelle giornate di lunedì e mercoledì (ore 13-14.00) funzionerà il 
servizio mensa.  
Il Consiglio di Istituto ha quantificato in € 4,10 il contributo richiesto alle famiglie per ogni pasto.  
L'adesione al servizio, impegnativa per l'intero anno scolastico, si effettua riconsegnando 
l'allegato tagliando entro sabato 13; il pagamento si effettuerà tramite versamento su c/c 
postale intestato alla scuola, che verrà consegnato agli alunni, di una quota pari a 10 buoni mensa 
(€ 41,00) o a 20 buoni mensa (€ 82,00).  
Si comunicano anche le seguenti disposizioni relative al funzionamento del servizio mensa:  
• Il buono mensa si riferisce al pasto effettivamente consumato   
• I buoni verranno ritirati dai collaboratori scolastici che passeranno nelle classi il lunedì e il 

mercoledì alla prima ora di lezione.  
• Gli alunni verranno ammessi al servizio mensa solo dopo effettiva consegna del buono;   
• Gli alunni che dovessero entrare a scuola dopo le ore 9.00 devono telefonare per 

confermare la presenza a mensa (calcolo preciso dei coperti);   
• Gli alunni iscritti alla mensa possono uscire dalla scuola alle ore 13 se ritirati dai genitori o da 

adulto maggiorenne autorizzato e rientrare alle ore 14.00 solo in via eccezionale e dietro 
richiesta scritta del genitore  

• In caso di uscita anticipata dalla scuola per motivazioni non previste, il buono mensa 
corrispondente al pasto già prenotato non può, di norma, essere recuperato;   

• Per evitare interruzioni del servizio i genitori provvederanno a richiedere un nuovo 
blocchetto-buoni in anticipo rispetto all'esaurimento del blocchetto in utilizzo.   

• Gli alunni dovranno tenere anche in mensa un comportamento corretto e rispettare le regole 
che verranno comunicate. In caso di inadempienze ripetute verrà revocata l'iscrizione al 
servizio mensa.  

• Il tempo-mensa costituisce a tutti gli effetti tempo di scuola e si applica pienamente il 
Regolamento di Istituto.  

Eventuali problemi relativi al consumo di alcuni cibi (intolleranze alimentari o allergie) 
devono essere comunicati immediatamente e documentati con certificazione medica. 
Eventuali problemi relativi al consumo di alcuni cibi per motivi religiosi devono essere 
comunicati tempestivamente dai genitori per iscritto. 
 
Ogni altra informazione può comunque essere richiesta in Segreteria (Sig.ra Maria Grazia). 
Si invitano i genitori a compilare il modulo sottostante e a riconsegnarlo sabato 13 settembre 
2014. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………… genitore dell’alunno ……………………………………………… 

classe…… sezione…… ha preso visione delle informazioni sopra riportate e aderisce al servizio mensa 

per l’a.s. 2014-15. 

Data, ……………………………….      

                                                          Firma dei genitori 

       ………………………………………………….. 

        

       ………………………………………………….. 
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