
 
 

Prot. Nr.4461 VII.1.1. del 23.09.2022 

Al Personale Docente  

Al Dsga 

Al Personale Ata 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

All’Albo –sito web 

Sedi 

 

Oggetto: DIVIETO Introduzione e consumo di alimenti nella scuola, per alunni e docenti – 

DIVIETO di organizzare feste in classe.  

Si invitano tutti i docenti a prestare particolare attenzione alla tematica in oggetto. 

L’alimentazione nella scuola è strettamente connessa alla salute e alla sicurezza degli studenti. La 

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

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

– la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità degli alimenti; 

– 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”, non  

possiamo ignorare che l’introduzione nell’Istituto di alimenti potrebbe comportare per gli alunni pericoli  

difficilmente gestibili e per la scuola stessa il rischio di incorrere in sanzioni. 

Pertanto, per motivi di sicurezza (soprattutto in questo periodo di Covid-19) e di igiene, è assolutamente  

vietato il consumo collettivo di alimenti e di organizzare feste di compleanno o di qualsiasi natura. 

 

E’ escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a Scuola, eccetto la merenda fornita  

dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio. 

 

Il docente, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente 

responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare all’alunno, pertanto è vietato 

introdurre cibi nella scuola (tranne quelli ad uso personale ) I collaboratori scolastici devono vigilare 

affinché non entrino alimenti di varia natura consegnando ai ragazzi solo quelli portati dai loro genitori. 

Il Dirigente Scolastico    

 Prof. Graziano Di Pasqua 
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