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Pagani, 12/09/2019 

Ai Docenti Tutti 
Al DSGA per l’organizzazione del servizio 

Agli Atti 

CIRCOLARE n. 6 

 

Oggetto: Autorizzazione all'introduzione di alimenti a scuola 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo a temi connessi alla salute e alla sicurezza. La 
distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi richiama alcune gravi 
problematiche tra cui:  

 il forte aumento di casi di bambini soggetti ad allergie o intolleranze;  

 la difficoltà oggettiva di controllare nella classe l’assunzione di alimenti potenzialmente 
responsabili di allergie e/o intolleranze da parte alunni a rischio.  

I dolci o altri cibi preparati in casa non consentono un efficace controllo sugli ingredienti che possono 
causare allergie o intolleranze alimentari; né sulla conservazione, la data di scadenza o la 
tracciabilità degli alimenti.  

Ne consegue che i cibi preparati in casa possono essere destinati solo all’uso personale degli alunni 
che li hanno portati.  

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo collettivo del cibo, 
va ribadito che l’introduzione di alimenti dall’esterno comporta per gli alunni rischi difficilmente 
gestibili e per la scuola la possibilità di incappare in procedimenti con conseguenti sanzioni.  

Inoltre, anche al fine di non intralciare l’attività didattica con interruzioni o sospensioni, in accordo 
con quanto previsto dalla normativa comunitaria vigente, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE: 

 il divieto assoluto di introdurre in classe cibi preparati in casa e destinati alla distribuzione in 
classe 

 che le feste in classe possono svolgersi solo se autorizzate dal Dirigente Scolastico, utilizzando il 
modulo allegato 
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 durante tali feste possono essere introdotti esclusivamente alimenti prodotti da laboratori 
autorizzati alla somministrazione di cibi al pubblico e muniti di certificazioni del produttore 
relativi agli ingredienti utilizzati 

 il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al fatto che gli alunni abbiano fatto registrare, in 
precedenti manifestazioni simili, comportamenti corretti e rispettosi degli ambienti e delle 
suppellettili scolastiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 
dr. Maurizio Paolillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 

Riferimenti normativi: 

Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio2002 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. Sant’Alfonso M. de’ Liguori 

Pagani 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno _______________________________________________________________ 

frequentante la classe _________ del plesso ____________________________________________ 

CHIEDE 

che, nel giorno ________________________, dalle ore ______________ alle ore ______________, 

venga autorizzato lo svolgimento di una festa in classe per celebrare _______________________ 

________________________________________________________________________________  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che è fatto divieto assoluto di introdurre in 

classe cibi preparati in casa e destinati alla distribuzione in classe e che durante la festa possono 

essere introdotti esclusivamente alimenti prodotti da laboratori autorizzati alla somministrazione 

di cibi al pubblico e muniti di certificazioni del produttore relativi agli ingredienti utilizzati. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che, in caso di comportamenti degli 

alunni non corretti e poco rispettosi degli ambienti e delle suppellettili scolastiche, l’autorizzazione 

per future manifestazioni simili verrà negato. 

Pagani, _____________________________ Firma 

 _________________________________________ 

Si autorizza / Non si autorizza 

Il Dirigente Scolastico 

_______________________________ 


