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CIRCOLARE N. 25

Taranto, 23 settembre 2015
Al Personale Docente dell’I.C. “ L. Pirandello”
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli alunni
Al D.S.G.A.
Atti
Albo
Sito web della scuola

Oggetto: Introduzione e consumo di alimenti nella scuola o in occasione di uscite didattiche:
divieto di organizzare feste in classe.
L’alimentazione nella scuola, implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza: da una
parte la qualità nutrizionale degli alimenti, dall'altra le problematiche connesse ai soggetti interni
e/o esterni alla scuola che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza
e la salubrità dei prodotti alimentari dalla raccolta del prodotto fino alla somministrazione al
consumatore, da ultimo le condizioni ambientali dei luoghi dove vengono conservati e
somministrati i cibi ed i rischi connessi alle patologie dei nostri alunni.
Per motivi di sicurezza è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti di provenienza
non esplicitamente documentata. Gli alimenti eventualmente introdotti a scuola, non devono
contenere panne, creme o altre farciture facilmente deperibili, nonché essere acquistati in
confezioni chiuse presso pubblici esercizi. Le bevande consigliate sono quelle non gasate e
preferibilmente senza coloranti e additivi.
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.
Questo ufficio intende recepire le istanze delle famiglie favorendo, in massima sicurezza,
momenti di convivialità connessi all’organizzazione di feste esclusivamente in occasione di
ricorrenze a cadenza annuale : avvio d’anno scolastico, Natale, Pasqua e festa di fine anno, che
solitamente hanno luogo alla presenza delle famiglie degli alunni.

Al fine di contenere i rischi ai quali i nostri alunni quotidianamente potrebbero incorrere non
sono consentiti altri festeggiamenti.
Tanto premesso, i signori genitori sono invitati a far presente ai docenti coordinatori di classe
eventuali problemi alimentari ed autorizzare la scuola, restituendo l’apposito modello
debitamente compilato, a far consumare alimenti, nelle occasioni previste, 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 il modello
con la dicitura “non autorizza”.
Il modello è reperibile presso la segreteria alunni.
E’ compito dei docenti e del personale vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonia Caforio

