
                                                                                                   SCUOLE LOSTALLO  
+41 91 830 16 35 - direzione@scuolelostallo.ch – www.scuolelostallo.com 

 
 

Lostallo, maggio 2021 
 

 

Assistenza a mezzogiorno con pranzo-Lostallo 
 

Care famiglie, 

con piacere vi proponiamo l’accordo per la mensa della Scuola di Lostallo per l’anno scolastico 2021-2022. Il 

primo giorno di frequenza è lunedì 23 agosto 2021.  

La responsabile della sorveglianza è la signora Manuela Tschudi. 

 

ACCORDO 
 

tra la Direzione scolastica  

e i signori (nome e cognome dei genitori) 

__________________________________________ 

genitori di (nome e cognome del/la bambino/a) 

__________________________________________ 

 

1. Presso la Scuola di Lostallo è attivo un servizio mensa per i giorni definiti fissi dalla preiscrizioni di 

maggio 2021. 
 

2. Il servizio mensa è rivolto agli scolari della Scuola dell’infanzia e della Scuola elementare. 
 

3. _______________________________ è iscritto/a al servizio mensa della scuola di Lostallo ogni 

  lunedì     martedì    giovedì    venerdì 

a seconda delle offerte definite in base alle preiscrizioni di maggio 2021 (minimo di iscritti). 
 

4. Il costo per ogni pasto è di fr. 10.- (pasto + sorveglianza). L’importo verrà fatturato ai genitori 

semestralmente in anticipo. 
 

5. Il costo per ogni pasto è di fr. 10.- (pasto + sorveglianza). L’importo verrà fatturato ai genitori 

semestralmente in anticipo. 
 

6. Questo accordo viene compilato e firmato preventivamente e conservato in due esemplari (uno per la 

Direzione scolastica e uno per i genitori).  
 

7. Il mancato pagamento nega la possibilità di usufruire della mensa, con effetto immediato. 
 

8. Non sono previsti pasti differenti da quelli proposti dalla mensa. 
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9. Gli allievi della SE devono presentarsi presso il locale mensa al termine delle lezioni; mentre gli allievi 

della SI verranno presi in consegna dalla responsabile della sorveglianza presso la Scuola dell’infanzia 

al termine delle lezioni.  

In caso di assenze non preannunciate la sorvegliante prende contatto con la direzione scolastica. Gli 

scolari sono sorvegliati fino alle ore 13.10.        
 

10. Per le assenze e i rimborsi secondo Art.4 Ordinanza strutture diurne scolastiche: 

In caso di assenze dall’assistenza a mezzogiorno con pranzo dipendenti da congedo scolastico, malattia 

o infortunio le famiglie hanno la possibilità di richiedere il rimborso della partecipazione a loro carico. 

Il rimborso è possibile unicamente per le assenze annunciate per tempo alla responsabile della mensa 

al più tardi entro le 09.00. La richiesta va presentata alla Direzione scolastica che provvederà al 

rimborso alla fine di ogni anno scolastico. 
 

11. In caso di emergenza la responsabile della sorveglianza Manuela Tschudi è raggiungibile al numero   

078 675 26 27. 
 

12. Per i pasti di nostra/o figlia/o bisogna tenere in considerazione quanto segue (allergie, intolleranze, 

malattie, medicamenti): ______________________________________________________________. 
 

13. Agli allievi che con il loro comportamento impediscono uno svolgimento tranquillo dell’assistenza a 

mezzogiorno, mettono a repentaglio la propria sicurezza o quella degli altri o non rispettano le regole, 

può essere negata la possibilità di usufruire della mensa. 
 

14. La sorvegliante è tenuta a mantenere in ordine il materiale e a sensibilizzare i bambini all’ordine, nel 

rispetto degli spazi e delle persone. I bambini possono essere coinvolti nella preparazione della tavola 

e della sistemazione della cucina al termine del pasto. 
 

15. Per il primo giorno di mensa serve portare uno spazzolino con dentifricio in un sacchettino con il nome. 

L’igiene orale viene svolta regolarmente al termine di ogni pasto. 

 

 

Lostallo, ___________________________ 

 

Per la Direzione scolastica     Autorità parentale 

Anna Giudicetti Rizzi       

 

______________________________    ______________________________  


