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Oggetto: “ Norme sul consumo di dolci e altri alimenti portati da casa”
Preso atto del numero delle patologie diffuse tra la popolazione scolastica relative ad
intolleranze alimentari, allergie, altri disturbi gastrici ed intestinali;
Vista la normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile
2004) sull’igiene dei prodotti alimentari;
Considerato l’indegno comportamento degli alunni che ha causato aule sporche e
corridoio adiacente alle aule
si dispone l’assoluto divieto
in occasione di feste e compleanni, introdurre nell’Istituto cibarie e bevande di vario tipo, ai
sensi delle norme vigenti in fatto di igiene e sicurezza alimentare. Tutto ciò premesso, in
particolare di alimenti confezionati a casa o prodotti in laboratori artigianali o acquistati
senza specifica indicazione degli ingredienti.
Gli alimenti provenienti da casa possono essere destinati solo all’uso personale degli
alunni che li hanno portati e da consumare unicamente nel tempo intervallo, quindi, il
divieto di mangiare è esteso anche nel corso dell’attività didattica.
I dolci, altri cibi o bevande preparate in casa possono contenere ingredienti che
causano allergie, intolleranze alimentari o intossicazioni. I citati alimenti non presentano
etichette che indichino la composizione dell’alimento, il valore dietetico, le istruzioni per la
conservazione e la data di scadenza, per cui non può essere garantita la tracciabilità degli
ingredienti e non possono essere garantite le condizioni di un’attenta sorveglianza degli
aspetti igienici.
I docenti sono tenuti alla vigilanza sulle presenti disposizioni e a segnalare allo
scrivente ogni abuso, punibile sul piano disciplinare.
I genitori sono invitati a collaborare, nel comune interesse e per la salute dei loro
figli/alunni.
Si ringrazia per la collaborazione
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