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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

COMUNICAZIONE N° 8 

 

Ai responsabili di plesso 

 A tutti i genitori  

A tutto il personale 

 Sito web 

 

Oggetto: Introduzione e consumo di alimenti nella scuola.  

 Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti di 

provenienza non esplicitamente documentata. Le bevande e gli alimenti che possono 

essere introdotti a scuola devono essere acquistati in confezioni chiuse presso pubblici 

esercizi, devono inoltre essere corredate da elenco completo degli ingredienti e il loro 

consumo deve essere approvato/autorizzato dai genitori degli alunni. Pur riconoscendo il 

valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo "insieme", tuttavia 

l'introduzione nella scuola di alimenti è sempre rischiosa per motivi igienico-sanitari. 

Dunque è necessario prima di far consumare agli alunni alimenti/bevande ottenere dai 

genitori specifica autorizzazione. I genitori degli alunni sono invitati a far presente ai 

docenti coordinatori di classe eventuali problematiche alimentari ed autorizzare la scuola a 

far consumare alimenti, nelle occasioni momenti di festa, facendo presente 

contestualmente allergie ed intolleranze che rappresentano elementi di rischio per il 

minore. I genitori che non intendono far consumare alimenti a scuola sono pregati di 

restituire l’autorizzazione con la dicitura “non autorizza”. E’ compito dei docenti e dei 

collaboratori scolastici vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto.  

Si allega modello autorizzazione da restituire ai docenti di classe 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Marianna Stefania Ladisi 

L’addetto: DMR 

 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesso 

I.C. Piedimonte S.G. VIA MILAZZO, 21
C.F. 81002850600 C.M. FRIC82500D
fric82500d - I.C. Piedimonte S.G.

Prot. 0005418/U del 13/09/2019 08:21:46

mailto:fric82500d@istruzione.it
mailto:fric82500d@pec.istruzione.it
http://www.icpiedimontesangermano.it/

