Disposizioni per le feste di compleanno
Come da disposizioni del Piano Guida del servizio di ristorazione scolastica Lotto 1 pag.13
e Lotto 2 pag. 15, per le feste di compleanno è prevista la consumazione di focaccia e
torte secche quali: crostate con confettura e/o marmellata; torte soffici quali: ciambelle,
macchiate, allo yogurt, margherita, alle carote. Tutte le torte devono essere prive di
creme.
q Ogni genitore può acquistare la torta o la focaccia prenotandola presso la
cucina della struttura versando il contributo secondo le disposizioni del Comune di
Parma*
La prenotazione deve essere fatta 1 settimana prima della consegna presso la cucina.
I prezzi sono affissi all’ingresso della cucina e il pagamento deve essere effettuato dal
genitore alla cuoca contestualmente alla consegna del prodotto prenotato. All’atto della
prenotazione occorrerà valutare l’adeguatezza del prodotto scelto anche rispetto alla
presenza in classe di eventuali intolleranze/allergie.
q Ogni genitore, individualmente, può consegnare la torta o la focaccia
debitamente acquistata al forno/pasticceria con relativo scontrino ed elenco
ingredienti rilasciato dall'esercente
Se la torta/focaccia viene consegnata in cucina, sarà il personale della ditta di ristorazione
ad effettuare il controllo della tracciabilità dell’alimento (presenza dello scontrino), della
correttezza degli ingredienti e degli allergeni riportati nell’elenco allegato al prodotto.
Qualora il prodotto consegnato in cucina non presenti le caratteristiche previste, la ditta di
ristorazione si riserva la somministrazione solo previa autorizzazione del Comune di
Parma.
Se la torta/focaccia viene consegnata direttamente in classe all’insegnante/educatrice, la
responsabilità del controllo precedentemente descritto sarà della scuola. Qualora il
prodotto consegnato direttamente in classe all’insegnante/educatrice non presenti le
caratteristiche previste, la ditta di ristorazione ed il Comune di Parma sono esonerati da
qualsiasi responsabilità.

*Per le sole scuole dell’infanzia, la Ditta è tenuta a preparare gratuitamente, una
torta/focaccia al mese, per festeggiare il compleanno collettivo di ogni sezione, su
richiesta della scuola.

