
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. STATALE “L.PORZIO”

DI POSITANO E PRAIANO (SA)

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL CONSUMO DEL PASTO DA CASA  

I sottoscritti        

in qualità di genitori dell’alunno/a 

iscritto/a  alla classe   sez.  della Scuola 

        dell’Infanzia            Primaria           Secondaria di 1° Grado

di      Positano          Praiano           Montepertuso

CHIEDONO

per  l’anno scolastico    che possa essere autorizzato al consumo del pasto da casa.

A tal fine si impegnano a garantire:

1) l’adeguata conservazione degli alimenti deperibili, onde evitare la produzione di microrganismi patogeni;

2) l’utilizzo di idonei e specifici contenitori o involucri, onde evitare qualsiasi forma di contaminazione;

3) che il pasto da casa sia uniforme a quello indicato dal menù del giorno, vidimato dall’ASL di Salerno.

I sottoscritti inoltre dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative, che prevedono 

l’utilizzo di un tavolo separato per la consumazione del pasto da casa all’interno della sala mensa, e di 

accettarle.

Infine sollevano la scuola da qualsiasi responsabilità relativa alla conservazione e alla qualità del pasto da 

casa, come pure agli effetti del suo consumo.

In fede

Positano/Praiano ,                                                           I sottoscritti genitori

Il padre___________________________________1

La madre_________________________________2

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
 

Il genitore unico  firmatario: ______________________________3



 
Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con 
atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto

Il Dirigente Scolastico PRENDE ATTO della presente autorizzazione

Positano, ____/____/________
Firma ______________________________
 
_____________________________
1 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
2 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
3 Allegare copia documento riconoscimento del genitore che rende la dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
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