
 

 

Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 184 

Al Personale  

Ai Genitori degli alunni  

Al sito web  

Agli atti amministrativi 

 

Oggetto: divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo  

  

Dati l’aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti, 

la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi e la 

difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di 

provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno, con la presente si 

dispone il divieto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo. 

Non è dunque consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che 

comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o 

acquistati in attività commerciali. I cibi opportunamente controllati a tutela della salute degli 

allievi sono solo quelli forniti dalla ditta di refezione incaricata del servizio e distribuiti dal 

personale formato allo scopo. È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra 

provenienza a scuola, eccetto la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il 

proprio figlio. 

Gli insegnanti che dovessero acconsentire alla consumazione di alimenti e bevande in 

classe si renderanno responsabili in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare 

all’alunno. 

Sono possibili deroghe, previa acquisizione di liberatoria da parte delle famiglie: 

 in caso di momenti di convivialità che abbiano luogo alla presenza delle famiglie degli 

alunni, in ottemperanza alle norme vigenti in tema di sicurezza alimentare; 

 per attività laboratoriali e progettuali, in ottemperanza alle norme vigenti in tema di 

sicurezza alimentare. 

Gli alimenti eventualmente introdotti a scuola nelle suddette ricorrenze devono essere 

acquistati presso pubblici esercizi e in confezioni chiuse.  

Cordiali saluti 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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