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                                                                                                 -Ai docenti 

-Al personale ATA 

-Agli alunni e alle loro famiglie 

-Sito web 

 

Oggetto: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola. 

 

Si ritiene necessario ricordare che il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi è vietato, in 

quanto può comportare rischi per la salute degli alunni. In considerazione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e della necessità assoluta di tutelare la sicurezza dei minori e del personale in servizio, si 

dispone il divieto di introdurre a scuola alimenti a consumo collettivo, che non sia il pasto offerto dal 

servizio di refezione oppure la merenda fornita dai genitori solo ed esclusivamente per il proprio figlio, al 

fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie, intolleranze e all’aumento del rischio di 

contagio. Non è pertanto consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze che comportino consumo 

di alimenti da parte degli alunni. 

Il docente, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, fuori dei casi contemplati in 

precedenza, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono 

causare all’alunno. 

 La Scrivente, riconoscendo il valore educativo legato ai momenti di convivialità, invita i Docenti a 

ricercare, eventualmente, forme alternative di festeggiamento delle ricorrenze speciali, nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza, e a comunicarli alla Stessa. 

Data la rilevanza della tematica, si invitano i Docenti e i Collaboratori scolastici ad informare alunni e 

famiglie e a vigilare sul rispetto delle presenti disposizioni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Lucia TROIANO* 

 
 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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