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REGOLAMENTO  

“Introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola” 

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 3/11/2016 (delibera n. 13) 

 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza. 

In particolare, la distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all'interno delle classi richiama tre gravi 

problematiche: 

 

1. il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti; 

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

3. la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) 

in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno. 

 

Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia 

l’introduzione nell’Istituto di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente   gestibili e per la scuola 

stessa il rischio di incappare in forti sanzioni secondo le recenti normative alimentari (normativa per rischio 

intolleranza e allergia e normativa sicurezza e igiene degli alimenti). 

 

Per la scuola dell’infanzia e primaria, vista l’età degli alunni, NON è consentito introdurre alcun alimento 

dall’esterno senza autorizzazione delle insegnanti.  

In caso di attività che prevedano l’introduzione di cibi (esterni confezionati, con chiara data di scadenza ed 

ingredienti.), sempre tenendo conto degli alunni con diete particolari, i rappresentanti di classe 

predisporranno attestazione liberatoria da sottoporre alla firma delle famiglie.  

 

Per la scuola secondaria di 1° grado, in accordo con gli insegnanti, è possibile introdurre alimenti esterni  

confezionati, con chiara data di scadenza ed ingredienti.  

 

In merito ai cibi introdotti per le merende di metà mattina ci si dovrà attenere alle “buone norme” di 

educazione alimentare stabilite all’inizio dell’anno nell’ambito della classe.  

 

Si propone, come regola generale, che, anche nel caso di introduzione autorizzata di alimenti, di vietare 

l’introduzione di dolci farciti con creme o panna e  bibite gassate.  

Nella scelta dei cibi da introdurre a scuola, si prega di fare la massima attenzione agli ingredienti. 

Evitare quanto più è possibile coloranti, conservanti, additivi chimici e oli idrogenati, vista la tenera età 

dell’utenza che deve consumarli e per coerenza con una buona educazione alimentare cui la scuola tiene in 

modo particolare. In alternativa, ma sempre dopo aver concordato con i docenti, si possono suggerire 

semplici ciambelle. assolutamente non farcite e prodotte al mattino nel forno di casa dalle famiglie. 

 

Si intende comunque favorire, in massima sicurezza e previa autorizzazione liberatoria da parte delle 

famiglie, momenti di convivialità connessi all’organizzazione di feste esclusivamente in occasione di 

ricorrenze a cadenza annuale: avvio d’anno scolastico, Natale, Pasqua, Carnevale, San Martino.  

I genitori  saranno invitati a far pervenire comunicazione scritta al Dirigente scolastico su eventuali 

problemi alimentari, facendo presente  allergie ed intolleranze che rappresentano elementi di rischio per il 

minore.  
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