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AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

 
AI SIGG.RI GENITORI 

 
ALLA DSGA 

 
AGLI ATTI – AL SITO WEB 

 
Oggetto: Organizzazione di feste con introduzione di cibi e bevande da parte delle famiglie 
 
Si ricorda alle SSLL che l’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. 
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati alla condivisione e alla socializzazione, la 
somministrazione incontrollata di alcuni alimenti può esporre gli alunni a seri rischi per la loro salute, e la scuola a 
pesanti sanzioni secondo le norme vigenti (cfr Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004). 
L’introduzione di cibi e bevande da parte delle famiglie destinate al consumo collettivo dovrà pertanto rispettare i 
criteri della tracciabilità della provenienza, della composizione e preparazione. Pertanto, è da escludersi 
l’introduzione di prodotti alimentari preparati in casa. 
Benché i genitori abbiano reso apposita dichiarazione ad inizio anno, in merito ad intolleranze, allergie ed altre 
problematiche nutrizionali dei propri figli, si richiede nuovamente di rendere dichiarazione (anche cumulativa a 
firma di tutti i genitori della classe) di assenza di intolleranze o allergie, in quanto in corso d’anno tali informazioni 
aver subito variazioni. 
Le bevande e gli alimenti introdotti nell’edificio scolastico dovranno essere confezionati e sigillati, riportando 
l’etichetta relativa agli ingredienti utilizzati e alla data di scadenza. Potranno essere ammessi solo prodotti che non 
contengano liquori, crema, panna. Sono vietate le bibite gassate. I prodotti alimentari non consentiti non potranno 
essere accettati e saranno, quindi, restituiti ai Genitori. 
Si ricorda che le famiglie introducono cibi e bevande a scuola per il consumo collettivo sotto la loro responsabilità, 
per quanto riguarda origine e confezionamento dei prodotti. I docenti sorveglieranno il corretto consumo degli 
alimenti come già avviene durante la mensa o la ricreazione. 
Le famiglie potranno presentare richiesta attraverso il modulo allegato (che dovrà essere firmato da ogni genitore 
della classe/sezione).  
Docenti e collaboratori scolastici sono invitati a far scrupolosamente rispettare le presenti disposizioni dandone la 
più ampia diffusione. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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