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

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’8/04/2019 (Delibera n.28 bis) 
 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo ai temi connessi alla salute e alla sicurezza, anche in riferimento alla normativa 

della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari): da una parte la qualità 

nutrizionale degli alimenti, dall’altra le problematiche connesse ai soggetti interni e/o esterni alla scuola che dovranno prendere 

tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Pur riconoscendo il valore educativo dei 

momenti di festa associati al consumo di cibo, l’introduzione nella scuola è sempre rischiosa per motivi igienico- sanitari pertanto, 

per motivi di sicurezza, è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti di provenienza non esplicitamente documentata. 

A seguito di richieste, questo Ufficio intende tuttavia recepire le istanze di docenti e famiglie, favorendo, in massima sicurezza, 

momenti di convivialità connessi all’organizzazione di feste esclusivamente in occasione di particolari progetti didattici o 

ricorrenze. Alla luce di ciò, 

Il Consiglio d’ Istituto 
emana 

il seguente regolamento che definisce le modalità di introduzione di cibi e bevande nell’Istituto. 
 

Art.1 È possibile introdurre solo alimenti e bevande confezionati in stabilimenti registrati o pasticcerie autorizzate a norma di 

legge. 

Art. 2 Gli alimenti e le bevande confezionati devono contenere apposita etichetta degli ingredienti e di scadenza ben leggibile. 

Art. 3 È vietato introdurre dolci farciti di creme e/o panna. 

Art.4 Vista la tenera età dell’utenza evitare quanto più possibile: coloranti, conservanti, additivi chimici e oli idrogenati. 

Art.5 È permesso consumare gli alimenti ad uso collettivo durante l’orario della ricreazione, concordando preventivamente le 

modalità con le insegnanti. 

Art.6 Riguardo alle merende di metà mattina, alimenti preparati in casa, (es. panino, ciambella, biscotti ecc), ci si dovrà attenere 

alle buone norme di educazione alimentare e comunque possono essere destinati solo all’uso personale degli alunni che li 

hanno portati. 

Art.7 I genitori comunicheranno per iscritto sia agli Uffici di Segreteria e sia ai docenti coordinatori di classe, contestualmente, 

allergie ed intolleranze alimentari che rappresentino elementi di rischio. 

 Art. 8 I genitori che non intendano far consumare alimenti a scuola durante i momenti di convivialità, sono invitati a comunicarlo 

per iscritto al coordinatore di classe.  

Art. 9 Per il principio di inclusione è bene prevedere, nei casi di momenti di convivialità, merende specifiche per quegli alunni che 

soffrono di particolari allergie e intolleranze alimentari. 

Art. 10 È compito dei docenti e del personale vigilare ed attenersi al suddetto Regolamento. 
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