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URGENTISSIMA 

 

• ALLE FAMIGLIE ISCRITTE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 

• Ai Docenti di Classe Primaria 

• Ai Docenti Coordinatori di Classe Secondaria 1^ Grado 

• Alla DSGA e al Personale ATA 

• Alle Associazioni Enjoy e Valanga 

 

Oggetto: Sospensione servizio di ristorazione scolastica per giovedì 15 dicembre 2022 

                Scuole Primarie e Secondarie 1^ Grado del Comune di Torino 
 

 

Vista l’informazione pervenuta via mail in data 12.12.2022, ore 15:36, dal Comune di Torino, Ufficio 

Gestione Ristorazione, si comunica la sospensione del servizio di ristorazione scolastica per il giorno 15 

dicembre 2022, in occasione dello sciopero del personale dipendente delle ditte di ristorazione. 
 

I Docenti in indirizzo sono invitati a informare IMMEDIATAMENTE le Famiglie. 

Considerata l’eccezionalità del caso (emergenza relativa ad una sola giornata) e i tempi ristretti 

dell’informazione, lo scrivente delega gli Insegnanti medesimi ad autorizzare eventuali richieste dei 

Genitori espresse in tempo utile tramite il diario del/della singolo/a alunno/a, come segue: 

 

• consumazione del pasto a casa, con uscita da scuola e rientro nel rispetto dei seguenti orari: 

o PRIMARIA: uscita ore 12.30, rientro a scuola ore 14.00; 

o SECONDARIA 1^ GRADO: consueti orari di ingresso/uscita. 

 

OPPURE, IN ALTERNATIVA, 

 

• IN VIA STRAORDINARIA, consumazione di pranzo “al sacco” (panino et similia) fornito dalla 

Famiglia del/della singolo/a alunno/a, portato da casa e consumato esclusivamente dal/dalla 

singolo/a alunno/a. Gli Insegnanti garantiranno il normale orario di servizio giornaliero, la 

consueta vigilanza durante il consumo dei pasti, la raccolta e il controllo delle eventuali 

liberatorie sottoscritte dai genitori degli alunni che consumeranno il pranzo “al sacco” a scuola, 

ponendo particolare attenzione al divieto di “scambio di alimenti tra i bambini, al fine di 

tutelare i soggetti con intolleranze e allergie alimentari”. 

 

Per il 15.12.22 non potrà essere utilizzato il refettorio, pertanto il consumo dell’eventuale panino 

• per le primarie avverrà nelle aule di appartenenza dei singoli alunni (con le stesse modalità 

organizzative della merenda di metà mattinata); 

• per le secondarie avverrà in aule dedicate, che saranno individuate dai Referenti di Plesso, in 

accordo con i Collaboratori Scolastici del plesso di riferimento. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente       

      Prof. Pietro PERRONE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, c.2, D.lgs. 39/93 
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Nel caso in cui l’alunno consumi il pasto “al sacco” (panino et similia) a scuola, la presente 

liberatoria dovrà essere sottoscritta dalla Famiglie e fatta pervenire in tempo utile agli Insegnanti 

della classe (PRIM)/Coordinatore di classe (SEC). 

 

 

 

LIBERATORIA PER CONSUMO DEL PASTO “AL SACCO” PORTATO DA CASA 

IN OCCASIONE DELLA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

DI GIOVEDI’ 15 dicembre 2022 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)    
 

padre/madre dell’alunno/a (cognome e nome)    
 

classe sezione plesso scolastico   
 

VISTO lo sciopero del servizio di ristorazione scolastica del 15 dicembre 2022; 

CONSIDERATA la possibilità autorizzata, in via assolutamente straordinaria (emergenza relativa ad 

una sola giornata), dall’IC Saba-Torino di consumare il pasto “al sacco” a scuola; 

 

con la presente si assume la responsabilità nel merito del cibo fornito in tale occasione al/alla proprio/a 

figlio/a. 

 

Resta inteso che tale assunzione di responsabilità è resa anche dall’altro Genitore dell’alunno/a 

(madre/padre). 

 

Data   
 

 

Firma (leggibile) del Genitore 
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