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Al personale docente

Ai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado

e p.c. 

Al D.S.G.A. 

Oggetto: cibi introducibili in classe in occasione di attività di socializzazione

Questa Istituzione Scolastica, si è dotata di una commissione mensa che produrrà un regolamento

mensa,  compatibilmente  con  i  molteplici  impegni  che  stiamo affrontando  in  termini  di  attività

organizzative,  didattiche  nonché  di  rendicontazione  e  monitoraggio  che  a  causa  dell'attuale

situazione pandemica richiedono notevoli sforzi aggiuntivi. Tra i compiti che la commissione dovrà

assolvere,  vi  è anche quella  di regolamentare l'introduzione di  cibi in classe in occasione dello

svolgimento di attività di socializzazione, magari in concomitanza con quelle feste particolarmente

sentite dalla comunità. 

Nelle  more  che  il  suddetto  regolamento  possa  essere  completato  ed  approvato  dagli  OO.CC.

Preposti, si ricorda che  l'introduzione di alimenti casalinghi da consumarsi collettivamente è

vietata  dal  Regolamento  UE n.  852/2004. Con ciò si  ribadisce che non è  vietato  al  singolo

alunno  portare  da  casa  una  merenda  casalinga,  ma  è  vietato  il  consumo  collettivo

dell'alimento. 

Pertanto,  si  invitano le famiglie  degli  alunni a non proporre l'introduzione di  cibi  realizzati,  ad

esempio, con creme, uova crude o comunque con prodotti fatti in casa, in quanto, il non sempre

preciso  controllo  sui  prodotti  e  sui  relativi  processi  di  lavorazione,  potrebbe arrecare danno ad

alcuni alunni, anche se in maniera del tutto involontaria. 

I  docenti  vigileranno  affinchè  dell'introduzione  dei  cibi  nelle  aule  da  sottoporre  a  momenti  di

condivisione tra gli alunni siano stati, innanzitutto, informati i responsabili di plesso, e che tali cibi
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siano confezionati e sottoposti a lavorazione controllata e certificata.  In ogni caso vanno evitate

creme  e  prodotti  similari.  Pertanto,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  è  possibile  introdurre

ciambelloni confezionati avendone concordato l'introduzione con i responsabili di plesso. 

Siamo  sicuri  che  le  famiglie  ben  comprendano  che  il  valore  della  socializzazione  e  della

condivisione  risieda  nella  partecipazione  degli  alunni  alle  diverse  attività  e  che  trascenda  la

complessità di cibi più o meno elaborati.

Grazie a tutti per la collaborazione.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                 (Prof. Salvatore Picone)* 

(*) 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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