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Prot. n. 5110/IV.1                                                                                              Catanzaro, 24/09/2021 

Circolare n. 27 

Ai Sigg. Docenti  

Ai Responsabili di Plesso 

Al Personale Ata  

Ai Sigg. Genitori degli alunni  

di tutti i Plessi  

Al sito web dell’Istituto 

  Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Divieto  di  introduzione  e  consumo  a  scuola  di  alimenti  ad uso collettivo e/o  

                              confezionati da casa. 

 

 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 tre 

gravi problematiche: 

1. il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti; 

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

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

provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno. 

 

 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 incorrere in forti sanzioni secondo le recenti 

normative alimentari.  

 Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004, 

considerato che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, e previa consultazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

  

S I    D I S P O N E 

 

 il divieto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo; 

 il divieto di consumare cibi confezionati in casa o acquistati che non siano rispondenti a 

quanto previsto dalle norme sull’igiene dei prodotti alimentari. 

 

  

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell'Art.3, comma 2del Decreto leg. n.39/1993    
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