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Ai Genitori Degli Alunni
Delle classe 3^ A
Scuola Secondaria Cannavò tramite rappresentanti
AL DSGA
Al personale Docente
tramite argo scuolanext bacheca docenti
Al Personale Ata
Tramite bacheca argo scuolanext bacheca personale ATA
AL SITO
OGGETTO: Avvio attività classi tempo prolungato scuola secondaria Cannavò – classe “3^A”.
Si comunica che da Lunedì 30 settembre 2019 avranno inizio le attività didattiche del tempo prolungato e
pertanto l’orario per la classe 3^A sarà il seguente: Martedì – Mercoledì – Venerdì e Sabato 08.00 –
13.00; Lunedì e Giovedì 08,00 – 16,00.
E pertanto sarà attivato il servizio di mensa fredda con le stesse modalità dell’a.s. 2018/19 e ad ogni buon fine
a seguito riportate:
Il panino preparato dai genitori e consumato dai figli presso le scuole che frequentano costituisce
un'estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare di tipo autogestito a condizione che non vi
sia intervento di terzi estranei al nucleo familiare.
Pertanto tale modalità rappresenta un'attività non soggetta alle imposizioni delle vigenti normative in
materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e relativi controlli ufficiali.
Ciò premesso i genitori dovranno firmare e consegnare ai docenti, entro sabato 28 settembre 2019,
la liberatoria disponibile sul sito della scuola.
Il panino di provenienza familiare, sarà consumato nel refettorio della scuola nella prevista ora di mensa.
Indicazioni per le famiglie
Fornire il pasto all’alunno sin dall’ingresso a scuola, opportunamente sistemato separatamente dal
corredo scolastico;
o prendere in considerazione alimenti e contenitori che prevedano un minimo ingombro;
o fornire ciascun alunno di tovagliette monouso, tovaglioli e bicchieri di plastica;
o favorire una variabilità nel tempo degli alimenti contenuti nel panino;
o utilizzare contenitori o materiali degli involucri idonei al contatto con alimenti;
o evitare ai fini della sicurezza l'utilizzo di coltelli di alcun tipo, scatolame in latta,
bottigliette o contenitori in vetro o comunque oggetti pericolosi;
o non è consentito consumare bevande gassate;

Evitare la preparazione del panino da consumare a scuola utilizzando i cosiddetti alimenti
deperibili, ossia quelli che vanno conservati ad una certa temperatura, che possono rovinarsi e
che in genere durano per periodi di tempo brevi, come tutti i prodotti freschi, quale latte fresco,
formaggi freschi, uova, burro, crema e maionese, yogurt e latticini vari, nonché tutti cibi che
vanno conservati in frigo;
Preferire gli alimenti a basso rischio:

salumi e formaggi stagionati;
pizza senza particolari farciture;
pane bianco o integrale e pasticceria secca;
frutta e verdura.
Vietare ai rispettivi figli lo scambio di cibo, onde evitare conflitti di responsabilità, eventuali
contaminazioni e potenziali problemi di salute in ordine alle intolleranze alimentari ed alle
allergie.
Istruire i propri figli affinché comprendano che è necessario che gli alunni, in ogni attività svolta a
scuola, e, quindi, anche durante il pasto alla mensa scolastica, adeguino il proprio comportamento a
una serie di norme che consentano il rispetto: dei singoli individui, del gruppo, del cibo, delle strutture,
degli arredi e delle attrezzature, delle scelte alimentari dovute a motivi religiosi e/o individuali.
Sorveglianza e assistenza educativa del personale scolastico
Gli insegnanti
in servizio:
prima del consumo del pasto assicurano agli alunni il lavaggio delle mani;
durante la consumazione del pasto sorvegliano gli alunni all’interno del refettorio e garantiscono
vigilanza e supporto educativo;
vigilano a che non vi siano scambi di alimenti tra gli alunni onde evitare il consumo di pasti non
controllati per i casi di allergie intolleranze; educano gli alunni a riordinare dopo il pasto e allo
smaltimento dei rifiuti secondo le regole comunali della raccolta differenziata;
segnalano al Dirigente Scolastico qualsiasi inadempienza alle presenti direttive.
I collaboratori scolastici in turno di servizio:
-

provvedono alla sanificazione degli arredi e spazi utilizzati dagli alunni che consumano il pasto
portato da casa;
sorvegliano e vigilano gli accessi ai servizi igienici.
Il Dirigente Scolastico
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