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Prot. N. 402       Salerno 19 ottobre 2018 

 Al Personale docente e non docente 

 Agli alunni e ai loro genitori 

 All’albo on line/sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Divieto di introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo a scuola. 

 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

 

Visto il regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;  

Considerato che la distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno della scuola 

richiamano tre gravi problematiche: 

1. Il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti; 

2. La difficoltà a garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi; 

3. La difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti in base alle 

allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.  

 

Dispone 

il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda 

fornita dai genitori solo ed esclusivamente per il proprio figlio. 

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, con conseguenze che vanno dalla sanzione pecuniaria a quella penale, a seconda della 

gravità del caso.  
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Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano tutti i genitori a segnalare 

tempestivamente in segreteria eventuali intolleranze e allergie dei propri figli, anche se non 

usufruiscono del servizio mensa, al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo. 

Gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici attueranno una preventiva operazione di 

controllo all’ingresso. La presente disposizione ha carattere permanente. 

 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

Prof. Giuseppe Pannullo 

 

             

 


