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OGGETTO: DIVIETO DI INTRODUZIONE E CONSUMO DI ALIMENTI AD USO
COLLETTIVO NELLA SCUOLA.
Negli ultimi anni l’Italia si è uniformata alla normativa europea e al Regolamento UE n.
852/2004 relativo all’igiene sui prodotti alimentari , pensato ed emanato anche in funzione
dell ’aumento delle intoller anze e delle allergie alimentari . L’alimentazione nella scuola
perciò implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicur ezza , in quanto esistono
divers e problematiche, come la difficoltà di gar antir e sicurezza e salubr ità di alimenti
prodotti in ambienti cas alinghi, la difficoltà oggettiva di diversificar e nella classe la
distribuzione di alimenti in base alle aller gie e/o intoller anze di cias cun alunno.
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo
“insieme”, tuttavia l’introduzione nell’Istituto di alimenti e car amelle, comporta dei per icoli
per gli alunni e per la s cuola stess a. Ancor più, in un periodo come l ’attuale di emer genza e
di necessar io distaccamento sociale e non condivisione dei materiali. Pertanto, per tutelare
sia i minori sia gli ins egnanti, si dispone:
Il divieto assoluto di introdurre dall’ester no alimenti a consumo collet tivo, se non la
merenda ass egnata d ai genitori al propr io figlio/a. I genitori degli alunni dovr anno
tempestivamente mettere a conos cenza la scuola e i docenti di eventuali casi di
allergie/intolleranze dei propri f igli;
E’ consentito f esteggiare nella scuola, in orario scolastico, compleanni e r icorr enze
esclusivamente attraverso prodotti confezionati , muniti di etichetta , che non contengono
sostanze note come allergizzanti . Si invitano tutti i docenti e i genitori degli st udenti a
prestare particolar e attenzione alla tematica in oggetto .
La dirigente s colastic a
Prof.ssa Daniela Sau

