
 

 

 

           COMUNE di LURANO 
                               Provincia di Bergamo 

                     Tel.035/800024 - Fax 035/800473 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO di LURANO 

Anno scolastico 2022/2023 

 

CRITERI PER L’ISCRIZIONE 

Al fine di accogliere e regolamentare le iscrizioni sulla base dei posti disponibili, si prega di barrare le 

condizioni che vi appartengono fra le seguenti: 

□ L’ alunno/a è portatore/ice di handicap compatibile; 
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DATI ALUNNO 

Cognome 

 

Nome 

 

Residente a Via 

 

N° 

Codice fiscale 

   

iscritto alla classe Sezione □ Se. Primaria □ Se. Secondaria 

DATI GENITORI 

Padre 

 

Cod. fiscale 

 

Cellulare Padre 
 

Indirizzo e-mail: 
 

Madre 
 

Cod. fiscale 
 

Cellulare Madre 
 

Indirizzo e-mail: 
 

Tel. Fisso 
 



 

□ Entrambi i genitori o l’unico genitore (per la famiglia ‘monoparentale’) lavorano: 

PADRE: Professione ________________________ Presso _______________________________  

MADRE: Professione _______________________ Presso _______________________________  

 

□ Sussistono particolari problemi di disagio famigliare (da segnalare personalmente e in via riservata al 

Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune);  

□ L’ alunno proviene da fuori paese. 

La frequenza al servizio dovrà essere continuativa. 

 

ESIGENZE PERSONALI CHE NECESSITANO DI TABELLE DIETETICHE PARTICOLARI: 

□ L’ alunno soffre di allergie o intolleranze alimentari (sarà necessario passare presso gli uffici Comunali, con la 

certificazione medica, per chiedere apposita dieta all’Asl di competenza - questo solo per i NUOVI CASI oppure 

per MODIFICHE rispetto al precedente problema segnalato); 

□ In relazione al diverso Credo religioso: passare in ufficio per la compilazione della relativa richiesta di ‘dieta 

diversa’; 

□ L’alunno è vegetariano: passare in ufficio per la compilazione della relativa richiesta di ‘dieta diversa’. 

Lurano lì, ____________    FIRMA _____________________________________  

 

NOTE 

Si ricorda che la mancata indicazione del datore di lavoro o una dichiarazione falsa comportano 
l’ESCLUSIONE dall’ammissione al servizio. 

Per la scuola primaria il servizio di mensa funziona dal Lunedì al Venerdì. 

Per la scuola secondaria di 1 grado il servizio di mensa funziona per due giorni la settimana (attualmente, il Lunedì 

ed il Mercoledì). 

L’assenza ingiustificata superiore a 15 giorni consecutivi, s’intenderà come rinuncia al servizio e 

comporterà la perdita del diritto al servizio. 
 


