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Ø A tutti i docenti della scuola  

dell’infanzia – primaria e sec. di 1°gr. 
dell’I.C. di Santa Maria della Versa 
 

Ø Ai Genitori degli alunni della scuola  
dell’infanzia – primaria e sec. di 1°gr. 
dell’I.C. di Santa Maria della Versa 
 

Ø Sito Web 
 

Oggetto: divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella 
scuola 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicu-
rezza. Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo 
di cibo “insieme”, tuttavia la distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno 
delle classi richiama alcune problematiche, tra le quali: 
– il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli 
alimenti; 
– la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalin-
ghi; 
–  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. 

Si dispone: 
– il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo, se non la 
merenda assegnata dai genitori, al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi 
di allergia; 
– non è consentito festeggiare nella scuola, in orario scolastico,  compleanni e ricor-
renze che comportino consumo da parte degli alunni di alimenti prodotti artigianal-
mente da genitori o esercenti attività commerciali; 

-è possibile  introdurre prodotti confezionati muniti di etichetta  solo per i festeggia-
menti finalizzati agli  auguri di Natale  e a fine anno scolastico. 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   dott.ssa Patrizia Smacchia 
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