
ISTITUTO DEL SACRO CUORE 
Viale Michelangiolo, 27 – 50125 FIRENZE 

 ALUNNO/A __________________________________________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE ______________   PLESSO_____________ 

QUESTIONARIO MENSA SCOLASTICA 

La mensa scolastica è un servizio che, fornito agli studenti che frequentano a tempo pieno la scuola, 
rappresenta un momento di aggregazione ed accresce il clima familiare. L'Istituto del Sacro Cuore 
di Firenze offre ai suoi studenti il servizio di una mensa interna dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Media.  

Affinché la scuola possa offrire un servizio che rispetti le esigenze particolari dei bambini, vi chiediamo 
di compilare il seguente questionario. 

L’alunno/a ha una specifica e certificata allergia o intolleranza alimentari?   SÌ  NO 

Se la risposta è sì, specificare a quale cibo e allegare copia della certificazione medica 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

L’alunno/a ha esigenze di diete speciali per motivi religiosi?  SÌ  NO 

Se la risposta è sì, specificare quali siano le esigenze 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Prenotazione e Pagamento 
La scuola ha istituito il sistema di riscossione dei pagamenti per i pasti, assegnando una scheda di 
buoni pasti ad ogni alunno, che verrà consegnata ai genitori, su cui si può contare il numero di 
pranzi consumati. Le schede consistono in 20 pranzi e non appena la vostra scheda rimarrà con un 
residuo di meno n. 5 buoni pasto, per mezzo di un sistema informatizzato, vi verrà inviata una e-
mail per avvisarvi di acquistare un'altra scheda. Si possono sempre ottenere le nuove schede in 
portineria. Verso la fine dell'anno scolastico quando la scheda è esaurita e il bambino non rimarrà 
per altri 20 pranzi la famiglia è libera di calcolare quante volte ancora il bambino pranzerà e 
comprare una scheda con quel numero di pranzi.  Comunque i pranzi avanzati sono sempre validi 
per l’anno seguente. 

La prenotazione del pasto, giornalmente verrà effettuata come segue: 

a. Scuola dell'Infanzia: da parte dei genitori o degli accompagnatori quando
consegnano i bambini alle maestre della scuola. I genitori dei bambini che non si



trattengono a pranzo a scuola devono comunicarlo al centralino entro e non 
oltre le ore 9.00. In caso di mancata comunicazione, il pasto, anche se non 
consumato, verrà addebitato. 
b. Scuola primaria e Scuola secondaria: da parte degli insegnanti al momento
dell'appello in classe.

Regole Fondamentali 
Oltre a quanto sopra ribadiamo alcune regole fondamentali per consentirci di offrire sempre un 
servizio migliore e per evitare spiacevoli discussioni ed inconvenienti:  

1. Durante l'ora del pranzo per la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria,
verrà verificato che il numero dei bambini che usufruiscono del servizio di refezione
corrisponda alle prenotazioni effettuate; nel caso in cui non risultasse effettuata la
prenotazione naturalmente il bambino/a usufruirà del servizio e conseguentemente
verrà detratto il pasto dalla scheda.
2. Le prenotazioni devono giungere agli addetti in cucina entro le ore 9.00. Se dopo
tale ora, per qualsivoglia motivo, un bambino/a non potrà più usufruire del servizio
di refezione il relativo pasto verrà comunque conteggiato.
3. Vi chiediamo gentilmente di essere puntuali nell'acquisto delle schede successive.

Ringraziamo per la fattiva collaborazione. 
              La Direzione 

Io sottoscritto, genitore o tutore di (nome alunno/a)_____________________________________, 

ho preso visione del sistema di prenotazione e pagamento e delle regole per la mensa e mi impegno 

a seguire quanto delineato.  

Firenze,___________________ 

Firma genitore/tutore_______________________________________________________ 
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