
Castellaneta 25/03/2019 

CIRCOLARE n.117 

      Agli alunni e  ai genitori,  

ai Docenti  

       al Personale ATA 

          

Al sito online d’Istituto 

SEDE 

OGGETTO: Regolamento  introduzione di cibi e bevande a scuola. 

 

 Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo dei cibi “insieme”, 

tuttavia l’introduzione nella scuola di alimenti è sempre rischiosa per motivi igienico – sanitari,  considerata 

anche la frequenza dei casi di intolleranza alimentare tra gli alunni. 

 Pertanto vista la normativa vigente, e al fine di evitare interruzioni quotidiane delle attività didattiche  

 

si dispone 

quanto segue: 

 

è  consentito soltanto utilizzare la pausa della ricreazione per fare gli auguri di buon compleanno  all’alunno 

interessato, consumando esclusivamente prodotti da forno secchi (biscotti o focaccia), non preparati in casa,  

o biscotti confezionati in busta chiusa, in sostituzione della merenda individuale. E’ vietata l’introduzione di 

bevande di alcun tipo, eccezione fatta per l’acqua. L’introduzione di prodotti da forno deve essere 

accompagnata dallo scontrino fiscale, per tracciarne la provenienza. La consegna avverrà tramite gli alunni 

all’ingresso a scuola, oppure consegna entro le ore 10.00 al collaboratore scolastico, che avrà cura di 

consegnare alla classe interessata. In nessun caso i genitori potranno recarsi nelle aule. 

 

Saranno consentiti solo i festeggiamenti a cadenza annuali, preventivamente autorizzati e deliberati 

dagli organi collegiali, secondo le indicazioni di volta in volta fornite.  

 Tanto premesso, i sig.ri genitori sono invitati a far presente ai docenti coordinatori di classe e agli 

uffici di segreteria della scuola eventuali problemi alimentari ed autorizzare la scuola, a far consumare 

alimenti, nelle occasioni previste, facendo presente, contestualmente, allergie ed intolleranza alimentari che 

rappresentano elementi di rischio per il minore. 

 E’ compito dei docenti e del personale ausiliario vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto. 

           Il Dirigente Scolastico 

           prof.ssa  Angelica Molfetta 
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