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 Sellia Marina 16 Settembre 

Circ.N.18/2019 

Ai Sigg. Docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai Genitori degliAlunni 

All’Albo 

Al SitoWeb 

 
Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti a scuola. 

 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. La 

distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi richiama gravi 

problematiche tra cui: 

 il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti neglialimenti; 

 la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di 

provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascunalunno; 

 la difficoltà di garantire salubrità e sicurezza di alimenti prodotti in ambienti casalinghi.  

I dolci o altri cibi (es. pizzette) 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 loro valore dietetico, le istruzioni per la conservazione e la data di 

scadenza e non può essere garantita la tracciabilità degli ingredienti. Gli alimenti preparati in casa 

(es. panino) possono essere destinati solo all’uso personale degli alunni che li hannoportati. 

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

tuttavia l’introduzione nell’Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente  

gestibili e per la scuola stessa il rischio di incappare in forti sanzioni, secondo le recenti normative. 

Inoltre, al fine di tutelare sia i minori  sia gli insegnanti, anche per non intralciare la giornata 

lavorativa degli alunni e degli insegnanti e per non consentire l’interruzione e/o la riduzione di 

pubblico servizio e partendo dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori che gli 

insegnanti, sidispone: 

 è fatto divieto di fare feste durante le ore di lezione e di portare a scuola alimenti 

confezionati in casa,(normativa della Comunità Europea Regolamento CEn. 852/2004 del 29 

aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari), se non la merenda assegnata dai genitori, al 

fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi diallergia. 

 è fatto divieto di distribuire caramelle, cioccolatini esimili. 

In via del tutto eccezionale, nel caso di festeggiamenti,è consentito il consumo di eventuali 

dolci o di altri alimenti che devono essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi  

presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta, mentre sarà vietata l’introduzione di 

bevande gassate, nessuna variazione cui sopra si fa cenno, può avvenire senza la preventiva 

autorizzazione. 

La presente disposizione ha carattere permanente. 

 
F.to Dirigente Scolastico 

Filomena Rita Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 
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