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ATTESTAZIONE LIBERATORIA AL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE(*)

Io sottoscritto _______________________________________________________________

genitore dell’alunno ___________________________________________________________

Frequentante la classe / sez ___________del plesso del plesso scolastico__________________

con la presente solleva da ogni responsabilità il personale addetto al servizio mensa, la società
di gestione del servizio mensa, nonché la scuola e le insegnanti, assumendola in proprio, per il
cibo e le bevande introdotte nella scuola e consumate dal proprio figlio/a nel refettorio scolastico
durante il tempo mensa.
Si autorizzano inoltre le insegnanti di classe a far consumare al proprio/a figlio/a il cibo e le
bevande preparate da casa.
Il sottoscritto si impegna ad utilizzare nella preparazione del pasto alimenti non deperibili (cioè
alimenti che non abbiano necessità di essere conservati in frigorifero), in grado di sostare per
alcune ore a temperatura ambiente all'interno di zaini o cartelle o borse adatte. Dovranno essere
anche adeguatamente protetti in idonei contenitori o involucri per evitare la contaminazione
dell'ambiente esterno e di sostanze non alimentari.
I bambini verranno dotati di adeguate tovagliette su cui poggiare gli alimenti durante il consumo,
in modo da non essere posti a diretto contatto con le superfici dei tavoli, di posate, bicchiere,
tovagliolo e acqua.
Il sottoscritto ricorda che la preparazione domestica dei pasti è un'attività non assoggettata alle
imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese
alimentari e relativi controlli ufficiali (reg. C.E. n.178/2004, C.E. n. 852/2004 n. 882/2004), non
è soggetta a forme di autorizzazione sanitaria né a forme di controlli sanitari, sia per la

preparazione che il trasporto e la conservabilità dei cibi, come anche il loro apporto nutrizionale,
e che ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori del bambino.
Il sottoscritto, conscio che l’educazione alimentare è fondamentale per la salute ed il corretto
sviluppo dei bambini e che il corretto equilibrio degli apporti calorici e di nutrienti è volto a
promuovere una crescita sana dei bambini e dei ragazzi, in conformità con le vigenti indicazioni
in ambito nutrizionale, si impegna a fornire un pasto nutrizionalmente adeguato al proprio
figlio/a.

Rosta____________________

FIRMA
_________________________

(*) Il presente modulo deve essere allegato necessariamente al MODULO DI DISDETTA SERVIZIO DI MENSA

