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Circolare  N  39 

Maniace,  21/11/2018 

Al Personale docente e A.T.A  

Alle famiglie degli alunni 

Al Direttore S.G.A.  

Al  Sito web 

 
Oggetto: Disposizioni a carattere permanente  per introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo 

nella scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

 

Considerato che: 

 sono in forte aumento casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti; 

 non è possibile garantire la sicurezza e la salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi; 

 esistono difficoltà oggettive nel diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (seppure di provenienza certa) 

in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno; 

 

Considerato che l’introduzione di alimenti ad uso collettivo nell’Istituto in occasione di momenti conviviali legati a 

ricorrenze comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili, e per la scuola stessa il rischio di incorrere in severe 

sanzioni secondo le recenti normative in campo alimentare; 

 

Tenuto conto altresì del valore educativo dei momenti di festa associati al consumo conviviale di cibo a scuola; 

 
DISPONE 

 

1) Il divieto assoluto di introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori, al 

fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia. 

 

2) Il divieto di festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti 

prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività commerciali, ma esclusivamente prodotti confezionati e sigillati 

muniti di etichetta a norma. 

 

3) Il divieto di distribuire agli alunni caramelle di qualunque tipo.  

 

Si segnala che l'insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande a uso collettivo in contrasto con quanto 

sopra disposto, si rende personalmente responsabile in termini di danni che possono causare all'alunno. 

 

La presente disposizione ha carattere permanente. 

Il Dirigente Scolastico 

Massimo Grasso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n° 39/93 
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