
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CIRCOLARE n. 14  

Prot. 4943/C27                                                                                                                    Lavello, 23/09/2019 

 

A tutto il personale 

 Agli Alunni delle classi   

Ai Sigg. genitori  

 

         Oggetto : fruizione cibi provenienza esterna  

    Si invitano tutto il personale a prestare particolare attenzione alla tematica in oggetto. L’alimentazione 

nella scuola è strettamente connessa alla salute e alla sicurezza degli studenti. 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 dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, 

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

stessa il rischio di incorrere in sanzioni . Pertanto, per motivi di sicurezza e di igiene è assolutamente 

vietato il consumo collettivo di alimenti di provenienza non esplicitamente documentata. 

     Introduzione possibile. 

 Per la scuola dell’Infanzia, vista l’età degli alunni, NON è consentito introdurre alcun alimento dall’esterno 

senza autorizzazione degli insegnanti. In caso di attività che prevedano l’introduzione di cibi, sempre 

tenendo conto degli alunni con diete particolari, gli insegnanti predisporranno attestazione liberatoria da 

sottoporre alla firma delle famiglie. 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 



(cfr. piano HACCP). Il cibo distribuito nella mensa scolastica è studiato e stabilito nella quantità e 

composizione stabilito dall’ASL.  

Per la scuola primaria e media, in accordo con gli insegnati è possibile, in occasione di compleanni degli 

alunni, introdurre esclusivamente caramelle in busta sigillata o biscotti in scatola da distribuire in classe.  

   REGOLA GENERALE. Non portare dolci farciti con creme o panna. Non portare bibite gassate.  

     E’ escluso, conseguentemente, il consumo di cibi di altra provenienza a Scuola, eccetto la merenda 

fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio. 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Elena Pappalardo 

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 


