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Oggetto:  Introduzione e consumo di alimenti nella scuola. 
 

L’alimentazione nella scuola necessita del richiamo di  temi connessi alla salute e alla 
sicurezza. La qualità nutrizionale degli alimenti,  le problematiche connesse ai soggetti interni e/o 
esterni alla scuola che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la 
salubrità dei prodotti  alimentari, le condizioni ambientali dei luoghi dove vengono conservati e 
somministrati i cibi, i rischi connessi alle patologie dei nostri alunni, risultano infatti aspetti 
decisivi per la tutela della salute e per una corretta igiene alimentare.  

Tutto cio’ premesso per motivi di sicurezza  è assolutamente vietato   il consumo 
collettivo di alimenti di provenienza non esplicitamente documentata. Le  bevande e gli 
alimenti che possono essere introdotti  a scuola devono essere acquistati in confezioni chiuse 
presso pubblici esercizi, devono inoltre essere corredate da elenco completo degli ingredienti e il 
loro consumo deve essere approvato/autorizzato dai genitori degli alunni. 

Infatti pur riconoscendo  il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di 
cibo "insieme", tuttavia l'introduzione nella scuola di alimenti è sempre rischiosa per motivi 
igienico-sanitari.  Dunque è necessario prima di far consumare agli alunni alimenti/bevande 
ottenere dai genitori specifica autorizzazione. 
I genitori degli alunni sono invitati a far presente ai docenti coordinatori di classe eventuali 
problematiche alimentari ed autorizzare la scuola a far consumare alimenti,  nelle  occasioni 
momenti di festa, facendo presente  contestualmente  allergie ed intolleranze che rappresentano 
elementi di rischio per il minore. I genitori che non intendono far consumare alimenti a scuola sono 
pregati di restituire l’autorizzazione con la dicitura “non autorizza”.  
E’ compito dei docenti e dei collaboratori scolastici vigilare per assicurare il rispetto di quanto 
disposto. 
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