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Circ. n. 59       Venezia, 28/09/2021 

         
   

Ai Genitori degli/delle 

Alunni/e 

Ai Referenti di plesso 

Al personale ATA 

Ai/Alle Docenti 

Scuole primarie e dell’infanzia 

I.C. Dante Alighieri 

 

OGGETTO: Pasto domestico. Comunicazione rinuncia al servizio di mensa scolastica e richiesta   

autorizzazione preventiva al Dirigente scolastico. 

Si trasmette la nota 2021/IX.1.1./83 del Comune di Venezia relativa all’oggetto, con la quale si precisa 
che i genitori che non intendano più avvalersi del servizio di ristorazione per i propri figli devono darne avviso 
direttamente alla Ristorazione Scolastica ed ad Ames  S.p.A. prima di fruire del pasto domestico e, in ogni 
caso, entro e non oltre martedì 2 novembre p.v., utilizzando il modello allegato. Si precisa che, in mancanza 
di tale comunicazione, il servizio sarà comunque erogato e dovrà essere corrisposta la relativa quota, ove 
previsto. 

Si ricorda che, qualora le famiglie, a fronte della rinuncia al servizio di ristorazione scolastica, 
intendano avvalersi del pasto da casa, tale modalità deve essere concordata preventivamente con il 
Dirigente Scolastico, che dovrà autorizzare la richiesta. Pertanto, qualora la rinuncia dovesse essere 
effettuata a partire dalla data di inizio del servizio mensa, prevista per lunedì 4 ottobre, tale richiesta dovrà 
pervenire, firmata e datata,  entro e non oltre venerdì 1 ottobre p.v.. Resta inteso che, in questo caso, il 
genitore dovrà avere già inoltrato l’avviso di rinuncia alla Ristorazione Scolastica ed ad Ames  S.p.A. 

 
MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I moduli di richiesta, scaricabili sul sito istituzionale e/o disponibili in forma cartacea anche nei plessi, 
verranno consegnati dai genitori o loro delegati all’ingresso a scuola degli alunni direttamente al personale 
collaboratore scolastico in servizio, che provvederà a raccoglierli e consegnarli al Responsabile di plesso. 
Quest’ultimo, infine, invierà le richieste raccolte in Segreteria per l’autorizzazione tramite fax e 
successivamente provvederà a farle pervenire anche in originale. Non saranno prese in considerazione 
richieste inoltrate con altre modalità.  
Si allegano: 

1. Lettera informativa del Comune di Venezia alle famiglie 

2. Modulo di rinuncia da inviare al Comune  

3. Modulo richiesta alla Dirigente Scolastica (disponibile ai plessi e sul Sito) 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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