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Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Loro sedi 

Al sito web 
 
Oggetto: regolamentazione alimenti esterni. 
 

Con la presente si trasmettono precisazioni circa l’introduzione a Scuola di alimenti provenienti 
dall’esterno. Va detto, in primis, che, pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al 
consumo dei cibi “insieme”, tuttavia l’introduzione a Scuola di alimenti è sempre rischiosa per motivi 
igienico-sanitari, considerata anche la frequenza dei casi di allergia e/o intolleranza alimentare tra gli 
alunni. 

L’alimentazione nella Scuola, infatti, implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza: 
da una parte la qualità nutrizionale degli alimenti, dall'altra, 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 dalla raccolta del prodotto fino alla somministrazione al consumatore, da 
ultimo le condizioni ambientali dei luoghi dove vengono conservati e somministrati i cibi ed i rischi connessi 
ad eventuali patologie degli alunni.  

A tal fine, bisogna tenere presente il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei 
prodotti alimentari.  

Il docente, autorizzando la consumazione (uso collettivo) di alimenti e bevande in 
classe/sezione, si rende, comunque, automaticamente responsabile. Pertanto, si ricorda che, per 
motivi di sicurezza, è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti di provenienza non 
esplicitamente documentata. Gli alimenti eventualmente consumati nella Scuola, per attività 
formative, devono essere prodotti e confezionati con etichetta a norma, che evidenzi la data di 
scadenza, gli ingredienti e la responsabilità legale della produzione. 

Si precisa, inoltre, che non sono in alcun modo ammessi quei cibi che, seppur di provenienza 
documentata, contengano liquori, creme ed altre farciture facilmente deperibili. 

Gli alimenti preparati in casa possono essere destinati esclusivamente all’uso personale degli 
alunni che li hanno portati (merenda personale). 

I docenti provvederanno, comunque, sempre a sensibilizzare i genitori degli alunni acquisendo dagli 
stessi informazioni circa eventuali problemi alimentari degli alunni stessi.  

Ad ogni buon conto, qualora si prevedano attività e/o percorsi di educazione alimentare che implicano 
l’introduzione di cibi esterni ad uso collettivo, gli insegnanti avranno cura di procurarsi attestazione 
liberatoria e di autorizzazione da parte delle famiglie degli alunni. 

Si confida nell’osservanza della disposizione.  
 
         Il Dirigente Scolastico 
                      Dott.ssa Mariagrazia Campione  

 
 
 

 


