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A tutti docenti dell’Istituto
Alle famiglie
al personale ATA
ATTI-Al sito web
OGGETTO: Introduzione e consumo di alimenti di uso collettivo nella scuola
In occasione del nuovo anno scolastico si invitano tutti, docenti e genitori, a prestare particolare
attenzione alla tematica in oggetto.
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:
 il forte aumento di casi di soggetti 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”, si
fa rilevare che l’introduzione nell’Istituto di alimenti non controllati comporta per gli alunni
pericoli difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di ricevere sanzioni secondo le recenti
normative alimentari.
Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia i minori sia gli insegnanti, previa
consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in riferimento al
Regolamento CE n. 852/2004, con la convinzione che non si tratta di divieti ma di buone norme, si
dispone, al fine di evitare spiacevoli conseguenze, il divieto di introdurre dall’esterno alimenti di
uso collettivo. Sono consentiti soltanto gli alimenti destinati all’uso personale degli alunni che li
hanno portati (panini, frutta, merende…).
Fermo restando che la scuola riconosce il valore educativo e socializzante del festeggiamento e di
particolari avvenimenti e ricorrenze, potranno essere organizzati momenti ludico–didattici con la
dovuta attenzione all’ambito formativo e alla socializzazione, ove la creatività di ognuno potrà
trovare la giusta espressione attraverso musiche, canti, giochi, recite di poesie. In questo modo verrà
valorizzato l’aspetto gioioso–educativo dell’avvenimento, garantendo la dimensione socializzante
dello stare insieme.
Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare
tempestivamente agli uffici di Segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non
usufruiscono del servizio mensa, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo.
Si coglie l’occasione per ricordare, al fine di evitare continue interruzioni delle attività didattiche, di
fare in modo che gli alunni provvedano a portare a scuola gli alimenti di uso individuale sin dalla
mattina.
Si ricorda, altresì, a tutti i docenti l’impiego di ogni misura didattica ed etica per diffondere la
cultura di una corretta e sana alimentazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Salerni
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