
 
 

AL COMUNE DI  
CASTELLIRI 

Ufficio Servizi Sociali 
 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2021/2022. 
 
 

 

_l_ sottoscritt_  ____________________________ nat_ a _________________________________ 

il_______________________ e residente a___________________________________________ 

via _________________________________________ tel. n° ______________________________ 

mail: ___________________________________________________________________________ 

nella qualità di genitore dell’alunno/a _________________________________________________ 

frequentante la Scuola Materna S. Maria Salome Sez.   ____________________ 

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di usufruire del servizio mensa nei giorni di orario prolungato. 

Dichiara che il/la proprio/a figlio/a : 

 Non ha particolari esigenze alimentari; 

 Ha particolari esigenze alimentari come da certificazione medica allegata. 

 

Castelliri 

         Con osservanza 

 

I bollettini di versamento potranno essere ritirati presso la sede Comunale (Ufficio Tributi) dalle ore 
8,30 alle ore 12,00 e presso l’Ufficio Postale di Castelliri. 

 

 

 

 

Informativa da sottoscrivere nel retro 

 



 

 

Gentile genitore, 
comunichiamo che con Decreto Legge n°105 del 23/07/2021 è stato prorogato lo stato di 
emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 2021, causa dell’estensione di casi dovuti alla diffusione 
della Variante Delta nel nostro Territorio. 
Pertanto, la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre continuerà ad essere interessata 
dalle modalità organizzative imposte dall’emergenza sanitaria e meglio specificate nel 
“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione emanate dal Ministero dell’Istruzione. 
Il testo fornisce indicazioni organizzative specifiche affinché si possa garantire la ripresa e lo 
svolgimento in sicurezza dei servizi educativi nelle scuole. 
Per poter assicurare lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, sarà fondamentale 
continuare ad adottare tutte le prescrizioni già adottate nel precedente anno scolastico finalizzate 
al contenimento del rischio (distanziamento, utilizzo mascherina, pulizia delle mani, ecc.). 
Il bambino, si legge nel documento, in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 sia del minore 
stesso, sia di un componente del nucleo familiare o convivente, non dovrà accedere al servizio 
educativo. A tale fine, va promosso l’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del 
proprio nucleo familiare, dei genitori e degli accompagnatori. Pertanto il bambino non dovrà avere 
sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37,5° nei tre giorni precedenti.  
La precondizione per la presenza nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia di bambini, 
genitori o adulti accompagnatori e di tutto il personale a vario titolo operante è:  
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti;  
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  
Analogamente agli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado, all’ingresso NON è necessaria la 
rilevazione della temperatura corporea. Infatti, chiunque ha sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. 
 Si rimanda – si legge nel documento – alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 
proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. La riammissione dopo assenza per 
malattia superiore a 3 giorni nei servizi educativi sarà consentita con certificato medico del 
Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o 
diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
La fornitura del pasto agli alunni avverrà con le modalità già adottate nel precedente anno 
scolastico. 
 
 
 
        Per presa visione ed accettazione. 
 


