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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni

Ai collaboratori scolastici 
Al Personale amministrativo

Al Direttore S.G.A
Sito web   www.ardorescuola.gov.it  

OGGETTO: Introduzione di cibi a scuola

 In relazione all'oggetto, si richiama quanto previsto dal Regolamento d'Istituto vigente: 

 “Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di 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 la modalità 
per introdurre suddetti alimenti a scuola”.  
Pare opportuno evidenziare problematiche connesse all'introduzione di cibi a scuola per il 
consumo collettivo:

1.il crescente aumento dei casi di bambini allergici o con intolleranze alimentari;
2. la difficoltà di garantire sicurezza per i cibi confezionati in ambienti casalinghi;
3. la  difficoltà  oggettiva  di  differenziare la distribuzione di  alimenti  nella  classe 

(anche di provenienza certa) in base alle allergie/intolleranze dei singoli alunni.
 Pertanto è fatto divieto di introdurre a scuola cibi destinati al consumo collettivo.

Ognuno consuma ciò che ha portato da casa, fornito dalla famiglia.

E'  compito  dei  docenti,  dei  referenti  di  plesso,  del  personale  preposto  alla 
vigilanza,  dei  genitori,  attenersi  alle disposizioni  di  cui  sopra,  segnalando al 
Dirigente eventuali criticità.

I genitori sono invitati a trasmettere al docente di classe informazioni utili su 
eventuali allergie/intolleranze alimentari.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

−                                                              Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Anna Delfino

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