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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Bacheche Registro Elettronico
Sito web d’istituto
OGGETTO: REGOLAMENTO CONSUMO ALIMENTI A SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Regolamento UE n. 852/2004 relativo all’igiene sui prodotti alimentari;
VISTO Il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori;
CONSIDERATO CHE
- L’alimentazione nella scuola è tema strettamente connesso alla salute e alla sicurezza;
- La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiama gravi
problematiche dato il forte aumento di casi di soggetti allergici/intolleranti a sostanze presenti
negli alimenti e la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti artigianalmente
o da esercenti attività commerciali;
DISPONE
il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti e/o bevande destinati al consumo
collettivo nelle classi.
E’ consentito a ciascun alunno
- Portare a scuola alimenti e bevande destinati all’uso personale;
- Consumare i cibi ad uso personale durante la pausa pranzo (ore 13:15 – 14:00) negli spazi messi
a disposizione dall’istituto.
Si raccomanda inoltre a studenti e famiglie di provvedere agli alimenti/bevande e a quanto
necessario per la giornata PRIMA DELL’INGRESSO a scuola.
Non è infatti consentito alle famiglie portare a scuola alimenti (o materiale didattico
“dimenticato”) da consegnare agli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche.
La motivazione di tale divieto è facilmente immaginabile:
1. Evitare disturbo nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni;
2. Evitare gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati ai collaboratori scolastici
con conseguente disservizio.
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Si coglie inoltre l’occasione per ricordare agli studenti che l’istituto mette a disposizione spazi
interni attrezzati per consumare comodamente gli alimenti durante la pausa pranzo, dalle ore 13.15
alle ore 14.00:
- Nella sede De Sanctis: Piano Terra Atrio a sinistra
- Nella sede Galilei: Piano Terra Zona Galleria
L’uso autonomo di questi spazi da parte degli studenti richiede ovviamente il rispetto di tutte le
norme contenute nel Regolamento d’Istituto con particolare attenzione a:
 Rispetto dei locali e degli arredi scolastici;
 Mantenimento del decoro e della pulizia degli ambienti dopo aver consumato il pasto con
differenziazione dei rifiuti negli appositi contenitori;
 Comportamento rispettoso di sé e degli altri.
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