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CIRCOLARE N. 68 

 

 

   A tutti i Docenti e al Personale della scuola  

Ai Signori Genitori  

Al Direttore S.G.A.  Dott.ssa Antonella RODA’    
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

                                                         All’Albo on line / Sito web 

https://comprensivobovalino.edu.it 

ATTI 

 

OGGETTO : CONSUMO DI ALIMENTI NELLA SCUOLA  

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. La 

distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi richiama tre gravi 

problematiche: 

– il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli 

alimenti; 

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

casalinghi; 

– 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. 

–  
Pur riconoscendo il valore educativo del  momento di socializzazione associato  all’intervallo  ,  

l’introduzione nell’Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola 

stessa il rischio di incappare in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari. 

Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa 

consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone: 

– il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda 

assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia; 

– non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze. 

Gli alunni potranno consumare  alimenti prodotti forniti  dai  genitori e  prodotti confezionati muniti di 

etichetta a norma. 

 

SI CONSIGLIA DI  EVITARE : snack, patatine , merendine confezionate, succhi di frutta, 

bevande gassate,wurstell,  insaccati soprattutto se filamentosi ( prosciutto crudo, pancetta o simili) . 

L’insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende 

automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare 

all’alunno, pertanto è vietato introdurre cibi nella scuola che non siano prodotti confezionati con 

etichetta a norma, che evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della 

produzione. 

Si dispone inoltre il divieto di distribuire caramelle. 
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 Si ricorda che non è consentito ai genitori:  

 

1) Interrompere le attività didattiche per consegnare merende o sussidi vari e che pertanto i genitori 

sono invitati a controllare che gli alunni siano muniti di merenda per l’intervallo della giornata e del 

materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle lezioni; 

 2) Gli alunni dovranno indossare il grembiule . 

 

In base a quanto sopra menzionato, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a non accettare 

merende o materiale scolastico da consegnare agli alunni nel corso delle ore di lezione.  

 

Si confida nella collaborazione dei Genitori tutti per il rispetto delle succitate indicazioni , al fine di  

insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole e delle norme. 

 
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Dott.ssaRosalba  Antonella Zurzolo) 

      

      

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 


