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Oggetto: divieto di introduzione e consumo di alimenti e bevande non autorizzate nella 
scuola 

 
 

Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari 
Considerato che sono in forte aumento casi di bambini allergici, intolleranti a sostanze presenti negli 
alimenti; 

  Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-covid; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
reitera il divieto assoluto di introdurre dall’esterno alimenti e bevande non autorizzate. 
Il cibo opportunamente controllato a tutela della salute degli allievi è quello fornito dalla ditta 
di refezione incaricata del servizio e distribuito dal personale formato allo scopo. 
Gli alimenti preparati in casa e/o acquistati (es. panino) prima di entrare a scuola, possono essere 
destinati solo all’uso personale degli alunni   che    li     hanno     portati,    sotto     la     
responsabilità   dei  genitori.  
E’ vietato lo scambio di alimenti e bevande tra le persone. 
Il personale scolastico è tenuto alla vigilanza, affinché vengano rispettate le suddette regole, 
nonché al rispetto individuale delle stesse (divieto di introdurre dall’esterno alimenti e bevande 
non autorizzate, da parte di soggetti terzi). 
Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare 
tempestivamente in segreteria eventuali ulteriori intolleranze, allergie e/o altre 
problematiche alimentari dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa, al fine 
di prevenire possibili situazioni di pericolo.  
La presente disposizione ha carattere permanente e vale come notifica a tutti gli interessati. 

 
Distinti saluti 

 
                                                                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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