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Circ. n. 42                                                                                                                                     Benevento, 07/10/2022 
 

A tutto il personale 
 Agli Alunni  

Ai Sigg. genitori/tutori degli alunni 
 

 
          Oggetto : introduzione e consumo di alimenti nella scuola.  
 
 
 Si invita  tutto il personale 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

collettivo di alimenti all’interno delle classi richiama tre gravi problematiche:

 – il forte aumento di casi di bambini 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

dispone, per i motivi su elencati, il divieto di organizzazione di qualsiasi festeggiamento in classe e l’assoluto

divieto di introduzione nella scuola di alimenti/cibi che non siano prodotti confezionati con etichetta a

norma, che evidenzi la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione. Non

possono mai essere introdotti, in ogni caso, dolci farciti con creme o panna, né bibite gassate. 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/la 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.

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 
 Il Dirigente scolastico 
Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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