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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA Dott. Tiziana Viti 

Al sito web dell’istituto 

 

 

Oggetto: Somministrazione alimenti a scuola 

 

 

              L’alimentazione all’interno degli edifici scolastici implica il richiamo a temi connessi 

alla salute e alla sicurezza.  

             Da una parte va garantita la qualità nutrizionale, dall’altra vanno evitati rischi 

connessi alle patologie derivate da somministrazione di cibi e bevande non controllati.  

             Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo, 

l’introduzione nella scuola è sempre rischiosa per motivi igienico-sanitari: il numero e la gravità 

delle patologie infantili diffuse tra la popolazione scolastica in relazione ad intolleranze 

alimentari, allergie, altri disturbi gastrici ed intestinali, regolarmente certificati è in costante 

aumento.  

             Pertanto eventi personali (compleanni, onomastici, ecc.), in ragione dei quali i 

bambini avessero desiderio di condividere i festeggiamenti in classe, non possono essere 

festeggiati con cibi provenienti dall’esterno di fattura artigianale (pizzette, torte, pasticcini 

provenienti da esercizi pubblici come bar, pasticcerie, pizzerie o realizzati dai familiari degli 

alunni).  

             Sono ammessi solo alimenti confezionati la cui provenienza sia identificabile ai sensi 

delle norme igienico sanitarie in vigore (indicazione del rivenditore, della data di 

scadenza, degli ingredienti ecc), da consumarsi in tempi brevi e in orario di ricreazione, 

senza sporcare le aule. 

              E’ compito dei docenti e del personale vigilare a scuola per assicurare il rispetto di 

quanto disposto.  

              I genitori sono invitati a collaborare nel comune interesse per la salute dei figli. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa  Nicoletta Ferrari 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

  


