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Prot. N.  igdp014   del 6 ottobre 2020 

 

               - Ai genitori 

- A docenti 

- All'Ufficio Istruzione del Comune di Nerviano  

 

 

Oggetto: Comunicazione inerente all’esonero dal servizio mensa  

 

     In vista del ritorno all’assetto orario di frequenza per 40 ore settimanali per la scuola primaria, si 

specifica che il TEMPO PIENO è un modello organizzativo unitario, con l’adozione di un orario 

complessivo di 40 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. 

Si può però distinguere fra “tempo dedicato alla mensa” (tempo didattico, dalle 12:15 alle 14:15) 

e “servizio mensa” (1° turno dalle 12,15 alle 13,15 e secondo turno dalle 13,15 alle 14,15), a 

pagamento, gestito dall’Amministrazione Comunale e per il quale è prevista un’iscrizione distinta. 

Se, all’atto dell’iscrizione, i genitori scelgono il TEMPO PIENO, il tempo mensa fa parte a tutti gli 

effetti del tempo scuola e pertanto NON se ne può chiedere l’esonero. 

L’iscrizione al servizio mensa ad ogni anno scolastico avviene con le modalità stabilite dal Comune 

di Nerviano e pubblicate nella sezione “Guida ai Servizi” del sito internet comunale 

www.comune.nerviano.mi.it 

 

PER CHI NON INTENDE USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA 

    Tuttavia, in casi eccezionali, i genitori possono presentare al Dirigente Scolastico una richiesta, entro il 

23 ottobre 2020, per essere autorizzati a prelevare il proprio figlio da scuola e riportarlo dopo un’ora (1° 

turno uscita alle 12,15 rientro 13,15 e secondo turno uscita 13,15 rientro 14,15), una volta consumato 

il pasto a casa.  

La richiesta deve essere presentata sul modulo predisposto (allegato 1) e accompagnata 

OBBLIGATORIAMENTE da adeguata documentazione/certificazione delle motivazioni mediche o di altra 

natura che la determinano. 

Inoltre andrà presentata la richiesta di rinuncia al servizio di refezione scolastica indirizzata al 

Comune di Nerviano (Servizio Istruzione) e al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo predisposto 

(allegato 2).  

Sia la richiesta di autorizzazione a consumare il pasto a casa, sia la rinuncia al servizio di refezione, 

hanno validità annuale. 

  Il rispetto degli orari è fondamentale al fine di garantire un’organizzazione del lavoro ottimale a tutela 

della salute e la sicurezza del personale scolastico e degli alunni dal possibile contagio da nuovo 

coronavirus oltre che ad  assicurare la salubrità dell’ambiente di lavoro.  
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Allegati: 

- modulo di richiesta autorizzazione a consumare il pasto a casa; 

- modulo di rinuncia al servizio di refezione. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                                             Lidia DI CUIA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ALLEGATO 1 - IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Nerviano 

Via Roma 51 - 20014 Nerviano (MI) 

  

 

 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESONERO MENSA - ANNO 2020/2021 

 

I sottoscritti  ______________________________________________________________________ 

in qualità di:  genitore/tutore legale del/della alunno/a: cognome ____________________________ nome 

__________________________nato/a a ___________________________  il: ______________ residente a: 

___________________________ via________________________________________ 

iscritto c/o la scuola: 

dell’infanzia _________________________________________________ sezione ________________ 

primaria ____________________________________________________________ classe _________ 

 

avendo rinunciato a usufruire del servizio di refezione  

❏ per motivi medici certificati   

❏ altre motivazioni documentate 

 

RICHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 202/2021 

l’autorizzazione a prelevare il/la proprio/a figlio/a ogni giorno alle ore ___________ e ad accompagnarlo 

nuovamente a scuola alle ore _____________ in corrispondenza del servizio di refezione (1 ora). 

 

Si allega: ________________________________________________________________________________ 

(in busta chiusa) 

 

 

Nerviano, _____________________        

 

Firma di entrambi i genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale   

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 2 - IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO AL COMUNE DI NERVIANO  

E ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

 

Al COMUNE DI NERVIANO 

Servizio Ristorazione  Scolastica  

Piazza Manzoni 14 

20014 Nerviano (MI) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Nerviano 

Via Roma 51 - 20014 Nerviano (MI) 

 

RINUNCIA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021 

I sottoscritti ______________________________________________________________________ 

in qualità di: genitore/ tutore legale 

recapito telefonico 1_____________________________ 

recapito telefonico 2_____________________________ 

e-mail 1  __________________________________________________________________________ 

e-mail 2 ___________________________________________________________________________ 

dell’alunno/a: cognome ____________________________ nome ____________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il: _____________________________ 

residente a: ___________________________ via__________________________________________ 

iscritto c/o la scuola: 

dell’infanzia ____________________________________classe________________ 

primaria _______________________________________classe________________ 

 

COMUNICANO 

la rinuncia al servizio da parte del/della proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

Nerviano, ______________  

                                         

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

 

 

Si informa che i dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, al fine di istituire 

il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. 

 

 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI NERVIANO con sede in Piazza Manzoni 14, che lei potrà 

contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331 43891 -  E-mail: info@comune.nerviano.mi.it - Indirizzo PEC: 

urp@pec.comune.nerviano.mi.it . 

 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.nerviano.mi.it .   

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per le seguenti finalità :  

- rinuncia all’iscrizione al servizio di  ristorazione scolastica  

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 , ed in particolare lett. c) ed e),  del 

Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

I dati raccolti: 

● sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento 

delle finalità dell’ente; 

● potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

● sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

● possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 

e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 
Nerviano, ………………………… 

 

  Firma  per presa visione  

 

 

             ……………….…………………………… 
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