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ALBO – DOCENTI - DSGA/ATA 

PRESIDENTE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMARE ALIMENTI DOLCI O SALATI CASALINGHI IN 

OCCASIONE DI RICORRENZE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento n. 852/2004, cui necessariamente 

bisogna adeguarsi poiché direttamente applicabile negli Stati membri, disciplina l’introduzione e la 

somministrazione dei cibi nei luoghi pubblici; 

 considerata  la consuetudine, per festeggiare alcune ricorrenze, di portare a scuola alimenti casalinghi 

preparati dai genitori (torte, biscotti, salati, ecc..)  o acquistati senza specifica indicazione degli 

ingredienti; 

 considerato che la preparazione casalinga o l’acquisto di pasti “sfusi”, anche se di ottima fattura e 

qualità, non consente di ricostruire, se necessario, la catena alimentare di approvvigionamento degli 

ingredienti né le condizioni di manifattura; 

 visto il numero e la gravità delle patologie infantili diffuse tra la popolazione scolastica in relazione ad 

intolleranze alimentari, allergie, altri disturbi gastrici e intestinali  regolarmente certificati; 

 ritenuto di dover impartire le dovute istruzioni al personale e agli alunni dell’Istituto con l’intento di 

       salvaguardare la salute degli alunni e di evitare loro discriminazioni e disagi comportamentali; 

 

DISPONE CHE 

 

1. Potranno essere introdotti nelle classi per il consumo collettivo unicamente cibi o bibite confezionate       

con la chiara indicazione degli ingredienti presenti nel prodotto; 

2. Potranno essere introdotti cibi non confezionati purché prodotti nel rispetto della normativa HCCP da 

accertarsi mediante apposita dichiarazione del produttore e comunque anche in questo caso con la 

indicazione specifica degli ingredienti utilizzati; 

3. Sarà cura e responsabilità dei genitori segnalare per iscritto, all’inizio di ogni anno scolastico o 

comunque immediatamente al manifestarsi di tali problematiche, alla scuola le allergie e/o intolleranze 

dei propri figli con l’indicazione specifica degli alimenti e/o delle sostanze che non possono assumere 

con allegato certificato medico (o documentazione similare) che attesti tale situazione; 

4. Nel caso di inadempimento al predetto obbligo, nessuna responsabilità potrà essere riconosciuta in capo 

all’Istituto Comprensivo o al singolo insegnante. 

5. Qualora dovessero essere introdotti alimenti non conformi, il personale scolastico non provvederà alla 

loro distribuzione e questi verranno resi, qualora possibile ovvero smaltiti. 

 

I GENITORI SONO INVITATI A COLLABORARE NEL COMUNE INTERESSE PER LA SALUTE 

DEI FIGLI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof. Nevio Bonutti 


