
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria  I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA -  CALOPEZZATI –  

CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060  C.F. 97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it  PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

 

                   Mandatoriccio 26/05/2021 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL SITO WEB/ATTI 

 

Circolare interna N.  125 

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

 VISTO    il Regolamento UE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

 VISTA    l’emergenza sanitaria da Covid 19 tutt’ora in corso; 

 VISTI     i Vademecum di questo Istituto Comprensivo , rispettivamente per le famiglie e gli alunni, 

per i docenti, per il personale ATA, per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- a causa dell’emergenza da Covid-19 non è possibile introdurre nella scuola alimenti di alcun 

genere, né condividere cibi o bevande;   

- sono in forte aumento casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 dispone il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo sia per 

evitare occasioni di contagio,   considerata l’emergenza da Covid-19 che a scopo cautelativo,  

al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergia. 

 È escluso, conseguentemente, il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto la 

merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio. 

 Non è consentito festeggiare nella scuola compleanni e ricorrenze. 

I cibi opportunamente controllati a tutela della salute degli allievi sono solo quelli forniti dalle  ditte 

di refezione incaricate del servizio mensa, laddove è presente  e distribuiti dal personale formato allo 

scopo. 
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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. 

 

In ogni caso, nell’ottica della prevenzione e della sicurezza, anche in vista del nuovo anno scolastico 

e al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, si invitano tutti i genitori a segnalare 

tempestivamente, ai docenti di classe o di sezione eventuali intolleranze e allergie dei loro figli. 

 

 

       La Dirigente Scolastica 

        Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai  

sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme  

ad esso connesse 
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