
 

 

       

       All’attenzione del 

                  Dirigente scolastico dell’IC R. Levi Montalcini 

       E del  

       Responsabile dei servizi scolastici del Comune di  

       San  Stino di Livenza 

 

I sottoscritti (*), ......................................................... e .................................................... 

genitori/affidatari dell’alunno/a .......................................................... frequentante la classe ........ 

sezione ........ della scuola ........................., avendo preso visione dell’avviso del 10 ottobre 2016 

pubblicato sull’albo pretorio del Comune di San Stino di Livenza, sul sito del comune all’indirizzo 

www.sanstino.it, sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.icsanstino.gov.it e sul Registro Elettronico 

degli alunni. 

Consapevoli che: 

- l’Istituto non dispone di sistemi di conservazione e riscaldamento del cibo portato da casa; 

- l’Istituto ha predisposto appositi spazi separati per la consumazione del pasto domestico 

all’interno dei plessi o dei refettori scolastici 

CHIEDONO 

che il/la figlio/a ................................  possa avvalersi del pasto portato da casa tutti i giorni nei quali 

l’orario prevede il pranzo a scuola, a partire dal giorno ...................  

 

SOLLEVANO 

L’Amministrazione Comunale e l’Istituto Scolastico da ogni responsabilità, civile e penale, relativa 

alle modalità di conservazione del pasto ed alla qualità degli alimenti introdotti a scuola,  

 

RINUNCIANO 

inoltre al servizio di refezione scolastica del Comune di San Stino di Livenza. 

S’ impegnano altresì a rispettare linee guida e disposizioni delle autorità competenti ed a sensibilizzare 

il/la proprio/a figlio/a circa l’importanza di non scambiare il proprio cibo con altri compagni di classe. 

 

San Stino di Livenza lì  

 

Firme dei genitori (*)   _____________________                           _______________________ 

 



 

 

(*) È necessaria la sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale. 
In presenza di due esercenti la potestà genitoriale ed in caso di firma unica, è necessario compilare 
anche la dichiarazione che segue. 
 

Il/la sottoscritto/a ................................... madre/padre di ......................................, consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che tutti gli esercenti la potestà 

genitoriale sono a conoscenza della suddetta richiesta e la condividono.  

 

Firma _________________________________ 

 

========================================================================= 

 

I sottoscritti  

Prof. ___________________dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo R. Levi Montalcini di San 

Stino di Livenza….. 

 

Dott. _____________________responsabile del servizio scolastico del Comune 

 

Ognuno per la propria competenza, 

AUTORIZZANO 

Lo studente ___________________________ frequentante  la classe _____________dell’ Istituto 

“R.Levi Montalcini” ____________________ a consumare il pasto portato da casa in appositi spazi 

organizzati allo scopo nell’ambito degli istituti e dei refettori scolastici con i presupposti e le 

condizioni sopra indicati e di cui all’avviso del 10 ottobre 2016  

 

San Stino di Livenza , lì 

 

Firma        Firma 

_________________________                      ______________________________ 

      


