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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

FRUIZIONE PASTO DOMESTICO
Nel corso del corrente anno scolastico sarà possibile fruire del pasto domestico presso le scuole
Primaria e Secondaria di primo grado di Pecetto Torinese, facendo apposita comunicazione entro il 15.11.2018
(conforme al modulo presente sul sito web istituzionale www.comune.pecetto.to.it nella sezione Gli uffici –
Amministrativo e URP – Refezione Scolastica, da inviare via mail oppure da consegnare presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11, martedì e giovedì dalle
ore 14 alle ore 17, mercoledì dalle ore 16 alle ore 17), dopo aver interamente saldato il pagamento di tutti i pasti
consumati negli anni scolastici precedenti e nell’anno corrente fino alla data della disdetta dal servizio.
Per esigenze organizzative, oltre tale termine del 15.11.2018, non sarà possibile, per il corrente anno
scolastico, consentire la fruizione del pasto preparato dalla famiglia. La comunicazione per il consumo del
pasto domestico varrà per l’intero anno scolastico e dovrà essere ripresentata all’inizio di ogni anno scolastico.
Nella suddetta comunicazione i genitori dovranno comunicare l’intenzione di procedere alla disdetta
dal servizio di ristorazione scolastica, una volta noti i costi per la fruizione del pasto domestico, esonerando
espressamente il Comune di Pecetto Torinese, l’Istituto Comprensivo di Cambiano ed il concessionario del
servizio CAMST s.c. a r.l. da ogni responsabilità relativa alla preparazione, introduzione, conservazione e
consumazione del pasto domestico nonché alla qualità degli alimenti introdotti a scuola.
La fruizione del pasto domestico avverrà in uno spazio individuato e specifico del refettorio, in modo
da poter ricondurre a ciascun soggetto le rispettive responsabilità e prevenire scambi di cibo.
Lo studente che usufruisce del pasto domestico dovrà portarlo con sé all’inizio delle attività didattiche e
non sarà ammessa la sua consegna da parte di terzi durante la mattinata o in prossimità della pausa pranzo. Non
sono disponibili attrezzature per scaldare o raffreddare i pasti domestici (microonde, forni, frigoriferi) e non è
consentito portare apparecchiature per tali scopi.
Gli utenti del pasto domestico non potranno interferire in alcun modo con il servizio ristorazione
scolastica e non potranno utilizzare materiali, stoviglie, acqua o condimenti messi a disposizione dalla ditta
concessionaria del servizio.
Alla conclusione del pasto gli studenti dovranno lasciare il tavolo interamente sgombro da eventuali
rifiuti e dagli accessori utilizzati, riportando tutto a casa.
Per gli studenti della Scuola Primaria che frequentano il tempo modulo 27 ore e per tutti gli studenti
della Scuola Secondaria di Primo Grado, le famiglie dovranno garantire la copertura del costo dell’assistenza
durante l’interruzione delle lezioni (pasto ed intervallo seguente) e della pulizia successiva. Per tali studenti è
fatta salva, in alternativa, la possibilità di ritornare a casa durante l’interruzione delle lezioni.
A tale scopo, il Comune individuerà il concessionario di tale servizio mediante procedura aperta, a
seguito della quale potranno essere resi noti i costi a carico degli utenti, tenendo conto del numero degli iscritti
e delle esigenze organizzative dell’Istituto.

