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Ai sigg. Genitori degli alunni 

Agli alunni 

Al personale docente e ATA 

All’albo  

OGGETTO: Divieto di introduzione e consumo di alimenti 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 adolescenti allergici o intolleranti a sostanze 

presenti negli alimenti o con patologie alimentari; 
Viste le segnalazioni pervenute in merito alla consegna di cibi e bevande agli studenti da 

parte di Terzi, durante l’orario di lezione; 
Atteso che cibi non controllati nè autorizzati non possono essere distribuiti all’interno della 

comunità scolastica a tutela della salute e della sicurezza degli studenti; 

DISPONE IL DIVIETO ASSOLUTO 

 di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo al fine di evitare spiacevoli 
conseguenze legate a casi di allergia; 

 di introdurre dall’esterno dopo l’orario di ingresso cibo e/o bevande (consumo personale); 
 di festeggiare nella scuola compleanni e/o ricorrenze che comportino consumo da parte 

degli alunni di alimenti prodotti artigianalmente da genitori o esercenti attività 
commerciali; 

Pertanto le famiglie sono invitate ad organizzarsi preventivamente, provvedendo alla colazione a 
sacco dei propri figli.  Gli studenti e le studentesse devono provvedere all’eventuale acquisto di 
cibi e bevande,esclusivamente per uso personale, prima dell’ingresso a scuola, ovvero entro le 
8,00. Cibi e bevande introdotti, al di fuori di tale modalità di distribuzione, verranno 
tempestivamente sottratti e non restituiti. 

Il personale Docente e Ata, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende 
automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che queste possono causare 
all’alunno/a. Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano i genitori a segnalare 
tempestivamente eventuali intolleranze e allergie dei propri figli 

 La presente disposizione è valida fino ad approvazione del nuovo regolamento di Istituto. 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 
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