
  
 

 
Alessandria, 06 settembre 2022  

Alle famiglie degli alunni e ai Docenti  

delle scuole primarie “Bovio-Cavour” 

  

e, p.c. Ai Docenti tutti e personale ATA  

dell’I.C. Bovio Cavour  

ATTI 
CIRCOLARE N. 4 

 
Oggetto: PASTO DA CASA – SCUOLA PRIMARIA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noti gli esiti del Consiglio di Istituto svoltosi il 4 dicembre 2020, che al punto 4 dell’Ordine del 

giorno ha deliberato in merito al pasto da casa nella scuola primaria, per il periodo gennaio-giugno 

2021, come segue, considerato anche il periodo di emergenza che ha causato e sta causando notevoli 

difficoltà alle famiglie degli alunni, ma tenendo anche in conto le perplessità espresse dai docenti e 

le problematiche organizzative della scuola, nonché il parere dell’RSPP.  

 

LA CONCESSIONE DEL PASTO DA CASA NELLA SCUOLA PRIMARIA,  

previa firma congiunta di un DUVRI con il Comune e la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione 

scolastica (data la possibile interferenza tra mensa e pasto da casa) che preveda la somministrazione 

del pasto della mensa comunale in contemporanea con la consumazione del pasto da casa (unica 

modalità organizzativa sostenibile dalla scuola) e nel rispetto degli alunni iscritti al servizio di 

ristorazione scolastica (che hanno affrontato anche difficoltà economiche pur di usufruire del 

servizio), come segue: La concessione del pasto da casa sarà autorizzata, per l’anno scolastico 2022-

23,  tenendo conto di quanto in premessa per l’anno scolastico scorso, dal Dirigente scolastico 

agli alunni che rientrano nella seguente casistica: 

- alunni fragili, con certificazione medica documentata, di gravi allergie rispetto a diete alimentari 

non contemplate dal servizio mensa comunale o situazioni di salute/psicologiche particolari  

- alunni seguiti dai servizi sociali 

- famiglie con evidenze di difficoltà economiche (perdita di lavoro, cassa integrazione…). 

- famiglie con più iscritti nell’istituto. 

Le famiglie si impegnano a rispettare il regolamento (Patto di corresponsabilità  in uso nell’istituto 

negli anni precedenti). 

Si partirà dal 19 settembre 2022, - previa domanda presentata esclusivamente nei termini stabiliti 

(non verranno prese in considerazione domande effettuate in precedenza o prima dell’apertura dei 

termini), ossia dal 7 settembre 2022 al 13 settembre 2022 ore 24. Entro il 17 settembre 2022, il 

Dirigente Scolastico risponderà via e-mail, autorizzando gli alunni in possesso dei requisiti richiesti. 

Le richieste oltre le date indicate non saranno accolte. 

 

Si allegano richiesta e patto di Corresponsabilità (All. 1 e 2). 

Cordiali Saluti. 
                                                            

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Barbara Assunto  

                                                 Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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