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Castellammare di Stabia, 08/10/2018
Alle famiglie
Agli alunni
Al personale docente e ATA
Al sito web della scuola

Oggetto: Introduzione e consumo di alimenti nella scuola.
Si ricorda a tutti che il Regolamento UE n. 852/2004 relativo all’igiene sui prodotti alimentari, vieta
l’introduzione nelle scuole italiane e il consumo collettivo di dolci o altri alimenti fatti in casa, non
confezionati, dei quali non sia possibile conoscere il procedimento, gli ingredienti e le modalità di
conservazione. 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 la sicurezza di alimenti prodotti in ambienti non industriali;
– la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa)
in base alle allergie e/o intolleranze, non sempre note o comunicate alla scuola, di ciascun alunno.
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia
l’introduzione nell’Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per la scuola
stessa il rischio di incorrere in pesanti sanzioni.
Pertanto, per motivi di sicurezza e di igiene, è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti di
provenienza e produzione non esplicitamente documentata da etichetta a norma, che evidenzi la data di
scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.
In accordo con gli insegnanti è possibile, in occasione di eventi da festeggiare, introdurre esclusivamente
prodotti dolciari industriali in confezione integra (ad es scatole di biscotti o pasticcini).
Non sarà quindi possibile offrire ai compagni di classe alimenti quali cornetti, ciambelle, pizzette o torte non
industriali. È altresì proibito consumare a scuola bibite gasate. L’insegnante, 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. Resta inteso che, per il consumo individuale, gli alunni potranno
continuare a portare da casa la merenda fornita dalla famiglia.
I docenti avranno cura di spiegare dettagliatamente alla classe il senso della presente circolare, facendo
scrivere agli alunni l’invito ai genitori a consultare la circolare sul sito web della scuola.
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