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Richiesta di ammissione alla mensa scolastica

2022/2023

Da inoltrare a: Servizi Parascolastici, CP 217, 6926 Montagnola
1		 Generalità del/la bambino/a
		
Nome													Cognome											Classe
		
Indirizzo												CAP/Località

2		 Generalità di un genitore
		
Nome													Cognome
		
Telefono												Mobile

3		 Richiesta di ammissione
I genitori dell’allievo/a chiedono l’ammissione alla mensa scolastica del/la figlio/a, nei seguenti giorni
		 Lunedì		
Martedì		
Giovedì		
Venerdì
		 Motivo della richiesta di ammissione
		 L’allievo/a abita nella frazione di Pian Scairolo e «Al Lago»
		 Allievo/a di famiglie monoparentali il cui genitore che ha la custodia deve lavorare (allegare giustificativo)
		 Entrambi i genitori sono impossibilitati a rientrare al domicilio durante il mezzogiorno (allegare giustificativo)
		 Situazione famigliare particolare (allegare giustificativo)
		 Genitore in precario stato di salute comprovato da certificato medico
		 Se l’allievo/a soffre di intolleranze alimentari, allergie o necessita di assistenza medica particolare,
		 allegare un certificato medico
		 Intolleranze alimentari
		 Allergie
		 Necessita di assistenza medica particolare
		 Altri problemi medici
4		Disposizioni
In caso di necessità, potrà essere verificata la situazione fiscale della famiglia.
– La domanda di ammissione deve essere inoltrata ai Servizi Parascolastici entro i termini stabiliti.
		 La decisione sarà comunicata entro la fine di agosto. Eventuali domande tardive potranno essere prese in
considerazione unicamente se vi saranno ancora posti disponibili.
– L’autorizzazione a frequentare la mensa scolastica è valida solo per la durata di un anno scolastico e va richiesta
		 ogni anno.
–

5		Autenticazione
		
Luogo e data											Firma del/la richiedente

>		 Allegati da inoltrare
– Dichiarazione del datore di lavoro che certifica la sede e l’orario di lavoro, quindi la forzata assenza dal domicilio
		durante la pausa di mezzogiorno (non necessaria per gli allievi residenti nelle frazioni di Pian Scairolo
		 e «Al Lago»).
– Formulario PAI (destinato agli allievi con bisogni sanitari specifici), da richiedere alla Direzione delle scuole.

		 Base legale
–

OM 25 04 - Ordinanza municipale «Servizi Scolastici e Parascolastici - Ammissione ai servizi mensa e doposcuola»

