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AVVISO 

 

Si comunica che nella sezione del sito web Agenda Scuola – Regolamento d’Istituto è stato 

ripubblicato il Regolamento d’Istituto A. s. 2019.2020 aggiornato a seguito della delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 5 del 23 gennaio 2020 relativa all’integrazione dello stesso con l’Appendice 

T, che di seguito si riporta: 

 

 
APPENDICE T 

GESTIONE DEI CIBI E PRODOTTI ALIMENTARI PORTATI A SCUOLA DAI GENITORI IN OCCASIONE 
DI COMPLEANNI, RICORRENZE, ETC… 

 
 
Si ricorda a tutti i Docenti e ai Genitori che all’interno dell’Istituto è permesso l’introduzione e il consumo 

esclusivamente di cibi elaborati e confezionati presso Panetterie, Pasticcerie e comunque presso esercizi 

pubblici abilitati alla produzione di cibo giusto D.lgs. 193/07 che ha recepito i regolamenti UE 852, 853, 854 

e 882 del 2004 che disciplinano l'intero settore alimentare (protocollo HACCP). 

Ogni cibo e quant’altro dovrà essere accompagnato dallo scontrino comprovante la provenienza e la lista 

degli ingredienti.  

I/Le referenti di plesso vigileranno attentamente sulla scrupolosa osservanza di quanto disposto. 

In occasione dei momenti conviviali a scuola è importante considerare la sicurezza e l’igiene degli alimenti 

proposti agli alunni, per tutelare la salute di tutti e garantire al tempo stesso una serena realizzazione di 

questi eventi, che arricchiscono la socializzazione e la relazione positiva con i compagni. 

Ciò premesso, si comunica che, anche in riferimento alla normativa sopra citata, è fatto assoluto divieto, in 

occasione delle feste di qualsivoglia genere, portare a scuola alimenti preparati in casa. 

Le motivazioni del divieto sono le seguenti: 

 i dolci o altri cibi o bevande preparati in casa possono contenere ingredienti che causano 

allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni; 

 non presentano etichette che determinino la composizione dell’alimento, il suo valore dietetico, 

le istruzioni per la conservazione e la data di scadenza; 

 non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti; 

 vi possono essere rischi connessi alle patologie di taluni alunni, opportunamente tutelati da 

privacy; 

 non possono essere fornite garanzie sulle condizioni ambientali dei luoghi dove vengono 

conservati e somministrati i cibi. 

Pertanto, in caso di festeggiamenti all’interno dell’istituto o anche in caso di altre attività in qualche modo 

connesse alle classi dell’istituto (es. distribuzione di dolci da parte dei genitori degli alunni al di fuori dei locali 
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dell’istituto; viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate), eventuali dolci o altri alimenti devono 

essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta e 

rispettare la normativa vigente sulla salute alimentare. 

Gli alimenti preparati in casa (es. panino, merenda) possono essere destinati solo all’uso personale degli 

alunni, che li hanno portati. 

I signori genitori sono invitati a far presente ai docenti delle classi dei propri figli eventuali problemi 

alimentari, dando notizia contestualmente di allergie e intolleranze che rappresentano elementi di rischio per 

il minore. E’ compito dei docenti e del personale vigilare per assicurare il rispetto del divieto sopra detto.    

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Ciro Amaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


