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Prot.n. 10199/I.8 Roccella Ionica 13/12/2019 
 
Circolare n. 87 
 

Ai Docenti dell’IC “Coluccio – Filocamo”. 
Ai genitori degli alunni. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
SEDE 
Sito WEB 

Oggetto: Feste a scuola - Divieto di introdurre e consumare cibi artigianali. 
 
Si ricorda a quanti in indirizzo, che è fatto divieto di festeggiare a scuola onomastici e compleanni in cui sia 

prevista la consumazione di cibi artigianali. 

Eventi personali (compleanni, onomastici, ecc.) o di gruppo (feste prenatalizie o di fine anno scolastico), in 

ragione delle quali gli alunni avessero desiderio di condividere i festeggiamenti in classe,non possono essere 

festeggiati con cibi provenienti dall’esterno di fattura artigianale (pizzette, torte, pasticcini provenienti da 

esercizi pubblici come bar, pasticcerie, pizzerie o realizzati dai familiari degli alunni, ecc.). 

Rimane in capo agli insegnanti tutti, e in particolari alle/ai responsabili dei vari plessi, far presente agli alunni 

ed alle famiglie che tali comportamenti non sono autorizzati nella scuola, in particolare per l’eventuale 

presenza di alunni allergici e/ointolleranti ad alcuni alimenti. 

Al più, possono essere consentiti solo cibi confezionati che riportano tutte le informazioni previste  per legge, 

con riferimento alla data di scadenza, agli ingredienti, alla presenza di allergeni,ecc. . In questo caso la  

responsabilità della somministrazione di cibo ricade a totale carico dei docenti della classe/i di riferimento che 

dovranno aver cura di assicurarsi che quanto somministrato non arrechi danni alla salute di alcuno alunno. 

La suddetta Direzione non si assume, infatti, alcuna responsabilità delle conseguenze che il singolo alunno 

può avere in seguito ad assunzione di cibo non proveniente da mensa scolastica.  

Inoltre, la suddetta Direzione ribadisce che i suddetti festeggiamenti, qualora siano svolti nelle classi, 

dovranno essere: 

• circoscritti temporalmente nell’arco della giornata scolastica; 

• non interferire con il regolare svolgimento dell’attività didattica; 

• non devono arrecare ulteriore carico di lavoro per i nostri collaboratori. 

I cibi confezionati dovranno essere portati a scuola, previo assenso dei docenti, e consegnati al collaboratore 

all’inizio della giornata scolastica che provvederà a portarli nella classe indicata. 

Nel caso le famiglie non ottemperino a tale divieto, facendo pervenire a scuola pizze,torte, dolci, bevande o 

altro, i docenti e il personale ne dovranno impedirel’introduzione e la consumazione; in caso contrario i 

docenti ne risponderanno personalmente per non aver ottemperato alla direttiva data ed enucleata nella 

suddetta circolare.  

Certi di una fattiva collaborazione, porgo i miei cordiali saluti. 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Emanuela CANNISTRA' 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


