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PROT. N. 16 A 22 – 23 /PR 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al Delegato Gestore 

Albo On Line  

Oggetto: Alimenti a scuola 

La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi richiama tre gravi problematiche: 

 il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti; 

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

 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” 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 alimentari. 

Pertanto, pur accogliendo le richieste delle studentesse e degli studenti, sentito il parere dei genitori degli alunni 

e previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si acconsente all’introduzione 

dall’esterno di alimenti a consumo collettivo fatto salvo la garanzia da parte degli stessi Genitori degli alunni che:  

 venga resa nota la provenienza dell’esercizio commerciale individuato come fornitore;  

  garantito il rispetto delle norme per i prodotti confezionati e sigillati con etichetta ad uso degli studenti 

con particolari allergie e o intolleranze alimentari; 

 fornito per iscritto da parte dei genitori gli ingredienti utilizzati per prodotti casalinghi portati a scuola per 

i vari festeggiamenti;  

 che non vi siano ricavi aggiuntivi rispetto al prezzo fatturato per i prodotti che gli studenti distribuiranno 

per le classi.  

Nel voler favorire l’utilizzo di cibo sano e per disincentivare l’uso smodato di merendine industriali erogate dal 

distributore, si dispone che a partire dal prossimo martedì 4 ottobre e venerdì 7 ottobre – e a seguire nelle 

settimane successive il martedì e il venerdì – sarà possibile durante i due turni di ricreazione la distribuzione della 

pizza e/o del panino. Le classi 3^ articolata per il primo piano e la classe 5^ per il secondo piano, si 

occuperanno d’individuare il fornitore e di garantire che gli stessi possano su richiesta fornire prodotti sigillati e 

con etichetta per gli studenti con intolleranze o allergie.  

Gli studenti addetti alla distribuzione dovranno indossare guanti monouso e mascherina. La presente disposizione 

è ad experimentum e sarà passibile di modifiche successive in base alla situazione sanitaria.  

Cerreto Sannita, 1 ottobre 2022 

IL PRESIDE 
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