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Prot. n. 1944/A2

Colli a Volturno, 02/09/2017

Circolare N. 1
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Sito web
E p.c. al DSGA
Oggetto: introduzione e consumo di alimenti nella scuola.
Si comunica che, anche in riferimento alla normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004
del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari), è fatto assoluto divieto di portare a scuola alimenti
confezionati in casa in occasioni di compleanni e altre ricorrenze.
Motivazioni del divieto: i dolci o altri cibi (es. pizzette) o bevande preparati in casa




possono contenere ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni;
non presentano etichette che determinino la composizione dell’alimento, il suo valore dietetico, le
istruzioni per la conservazione e la data di scadenza;
non garantiscono la tracciabilità degli ingredienti.

Quindi, in caso di festeggiamenti in classe, autorizzati dall’insegnante, eventuali dolci o altri alimenti devono
essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta
e/o scontrino.
Si ricorda infine che non è concesso portare da casa dolci o altri alimenti (anche confezionati) in mensa,
durante il tempo riservato alla consumazione dei pasti (fatto salvo i casi particolari autorizzati dal Dirigente
Scolastico).
Gli alimenti preparati in casa (es. panini, dolci…) possono essere destinati solo all’uso personale degli alunni
che li hanno portati. A tale proposito, allo scopo di educare gli alunni a una sana alimentazione, a tutela della
loro salute, si consiglia di evitare alimenti che la danneggiano (es. patatine e bibite gassate).
Si precisa, inoltre, che l’Offerta Formativa del nostro Istituto persegue progetti e obiettivi di Educazione alla
salute, Educazione alimentare e lotta all’obesità, all’interno dei quali viene promosso il consumo di cibi sani.
A seguito di richieste, si intende recepire le istanze delle famiglie favorendo, in massima sicurezza, momenti
di convivialità connessi all’organizzazione di feste in occasione di compleanni, ricorrenze a cadenza
annuale…
Tanto premesso, i signori genitori sono invitati a compilare e restituire l’apposito modello debitamente
compilato allo scopo di autorizzare o meno il consumo di alimenti nelle occasioni previste (si consiglia di
non autorizzare in presenza di allergie e/o intolleranze che rappresentano elementi di rischio per il minore).
Il modello è reperibile anche sul sito web istituzionale www.scuolacolliavolturno.gov.it.
E’ compito dei docenti e del personale ATA vigilare e assicurare il rispetto di quanto disposto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ilaria LECCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
Ial/

