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Prot. <vedi segnatura>

Pontecorvo <vedi segnatura>
Ai Docenti
ai genitori
della Scuola dell'Infanzia
della Scuola Primaria
della Scuola Secondaria di 1°grado
Loro Sedi

Oggetto: divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola.
Viste le Linee guida per l’Educazione Alimentare nella Scuola Italiana (MIUR 7835 del 14/10/2011);
Considerato che:
1) sono in forte aumento casi di bambini allergici e/o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
2) esistono difficoltà oggettive di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di
provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno;
3) non è possibile garantire la sicurezza e la salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”,
tuttavia l’introduzione nell’istituto di alimenticomporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e
per la scuola stessa il rischio di incorrere in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari.
Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa
consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Dirigente Scolastico
Allo scopo di garantire l’osservanza delle indicazioni emanate a salvaguardia dell’igiene
alimentare e dell’incolumità legata al consumo di alimenti non consentiti e, per evitare spiacevoli
conseguenze, dispone il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo.
Inoltre, non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino
introduzione e consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente o provenienti da
esercenti attività commerciali; gli unici alimenti che possono essere introdotti nella scuola, oltre a
PEO:fric85200t@istruzione.it
Tel. 0776772206

PEC: fric85200t@pec.istruzione.it
Fax 0776742259

SITO WEB: www.istitutocomprensivo2pontecorvo.edu.it

C.M. FRIC85200T

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

C.F. 90032230600

quelli di provenienza dalla mensa scolastica, sono quelli che vengono forniti dai genitori come
merenda.
Il cibo distribuito nella mensa scolastica, per la Scuola dell’Infanzia, è studiato e stabilito nella
quantità e composizione stabilite dall’ASL
L’insegnante, pertanto, autorizzando la consumazione in classe di alimenti e bevande non
rispondenti a quanto disposto dalla normativa vigente, si rende automaticamente responsabile in
termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all’alunno, con conseguenze che vanno
dalla sanzione pecuniaria a quella penale, a seconda della gravità del caso.
La presente disposizione ha carattere permanente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Urgera
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