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Al personale docente della 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° Grado 
Agli alunni e genitori 

Al personale ATA 
Al sito web-albo on line 

 
OGGETTO: Divieto di consumare pasti preparati a casa. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la consuetudine, anche per festeggiare alcune ricorrenze, di portare a scuola alimenti casalinghi 
preparati dai genitori (panini, biscotti, torte, etc.) o acquistati senza specifica indicazione degli ingredienti; 

CONSIDERATO che, la preparazione casalinga o l’acquisto di pasti «sfusi», anche se di ottima qualità e 
fattura, non consente di ricostruire, se necessario, la catena alimentare di approvvigionamento degli 
ingredienti, nè le condizioni di manifattura; 

VISTO il numero e la gravità delle patologie infantili diffuse tra la popolazione scolastica in relazione ad 
intolleranze alimentari, allergie, altri disturbi gastrici ed intestinali, regolarmente certificati; 

RITENUTO di dover impartire le dovute istruzioni al personale ed agli alunni dell’istituto con l’intento di 
salvaguardare la salute degli alunni e di evitare loro discriminazioni e disagi comportamentali; 

DISPONE 

che è assolutamente vietato a scuola consumare cibi di provenienza non identificabile o anche 
preconfezionati (patatine, bevande gassate), in occasione di feste, compleanni e attività scolastiche 
curriculari ed extracurriculari (Open Day, recite, spettacoli festa di fine anno). 
Si dispone, altresì, il divieto di utilizzare in queste occasioni, spara coriandoli o altri oggetti che potrebbero 
essere di pericolo per la salute degli alunni. 
I docenti ed il personale ATA sono tenuti alla vigilanza sulle diposizioni. 
I genitori sono invitati a collaborare nel comune interesse per la salute dei figli. 
 
 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Dott.ssa Maria FIORE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                   ai sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93) 

 
 


