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AI DOCENTI 

                  AL PERSONALE ATA  

AI GENITORI 
CIRC. 28-19/20 

 
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO PRODOTTI ALIMENTARI-INTRODUZIONE E CONSUMO DI         

ALIMENTI AD USO COLLETTIVO NELLA SCUOLA 

 

 

L’accesso e la pratica di una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il 

raggiungimento del migliore stato di salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita. 

Nella “Convenzione dei diritti dell’infanzia”, adottata dall’ONU nel 1989, è sancito infatti il diritto dei 

bambini ad avere un’alimentazione sana ed adeguata al raggiungimento del massimo della salute 

ottenibile e nella revisione della “European Social Charter” del 1996 si afferma che “ogni individuo 

ha il diritto di beneficiare di qualunque misura che possa renderlo in grado di raggiungere il miglior 

livello di salute ottenibile”. 

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 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, in tutti i 

plessi dell’Istituto si invita a non introdurre alimenti e bevande nei momenti di convivialità 

connessi  all’organizzazione di feste  (avvio d’anno scolastico, Natale, Pasqua, festa di fine anno e 

compleanni degli alunni) sia per motivi igienico-sanitari sia per contenere i rischi  ai quali i nostri 

alunni allergici o intolleranti potrebbero incorrere. 

 

Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare 

tempestivamente in  segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli al fine di  prevenire 

possibili situazioni di pericolo.  

Si esortano, pertanto, i genitori e il personale a rispettare tassativamente tali indicazioni.  
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                      ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 
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