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               CIRCOLARE N. 14                                                              Ardore M.na,  26/09/2016 

 
A tutti i  docenti  

Alle famiglie degli alunni 
Al personale ATA 

p.c. al Direttore S.G.A 
Albo/Sito web 

 
 

             OGGETTO: Introduzione di alimenti a scuola 
 
Si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dal Regolamento d'Istituto  tuttora vigente 
in relazione all'introduzione di alimenti a scuola (Titolo 10- Prevenzione e Sicurezza- art.7): 

"Per motivi di sicurezza, in occasione di feste e compleanni, potranno essere 
portati a scuola soltanto cibi preconfezionati acquistati in rivendite 
autorizzate:in ogni caso l'autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti, che 
valuteranno l'opportunità e le modalità per introdurre suddetti alimenti a 
scuola". 
Si specifica che, a fronte della diffusione crescente di allergie e intolleranze alimentari, per 
motivi di sicurezza ed in conformità al Regolamento CE 852/2004, è fatto divieto di 
introdurre a scuola cibi non confezionati destinati a tutti gli alunni , sprovvisti di 
etichetta che evidenzi gli ingredienti, la data di scadenza, la tracciabilità del prodotto. 
Pertanto ogni alunno consumerà solo il cibo fornito dalla famiglia, che avrà portato con sé 
a scuola. 
I docenti sono tenuti ad applicare la massima diligenza: qualora autorizzino l'introduzione 
e la consumazione di cibi non conformi alle caratteristiche sopra descritte, si rendono 
responsabili in termini di vigilanza per i danni che questi possono arrecare all'alunno (culpa 
in vigilando). 
Le disposizioni sopra impartite hanno carattere permanente. 
Si invitano vivamente genitori e docenti ad attenersi, per motivi di sicurezza, a quanto 
disposto, evitando di chiedere deroghe. 
I docenti sono invitati a spiegare agli alunni il contenuto della presente comunicazione, 
con opportune riflessioni a seconda del grado di maturità e dell'età dell'alunno. 
 
I genitori degli alunni con allergie e intolleranze alimentari sono invitati a trasmettere 
segnalazione al Dirigente, nell'ottica della prevenzione e della sicurezza, anche se non si 
avvalgono del servizio mensa. 
                                                                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 


