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COMUNICAZIONE INTERNA N. 43– a.s. 2019-2020 

DESTINATARI: Docenti  ATA  Studenti  Genitori
(*)
 Sito web 

(*)per il tramite dei figli 

Catenanuova, 08 ottobre 2019 

OGGETTO: Momenti conviviali e feste a scuola  
 

I compleanni ed altri momenti conviviali, che arricchiscono la socializzazione e la relazione positiva 

all’interno della classe, possono esser festeggiati a scuola ma garantendo prioritariamente la 

sicurezza e l’igiene degli alimenti proposti agli alunni. I genitori interessati dovranno fare 

RICHIESTA AGLI INSEGNANTI che – se concordi - provvederanno a formalizzare istanza di 

autorizzazione al Dirigente Scolastico. 
Gli insegnanti avranno, inoltre, cura di disciplinare i tempi (è consigliabile la pausa di socializzazione) 

e garantire un clima di classe corretto, impedendo ogni possibile eccesso. Le bevande e gli alimenti 

introdotti nell’edificio scolastico dovranno essere confezionati e sigillati, riportando l’etichetta relativa 

agli ingredienti utilizzati e alla data di scadenza. Sarà cura degli insegnanti verificare l’integrità delle 

confezioni, gli ingredienti e la data di scadenza dei prodotti. 

A causa del forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti, 

della difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi; della 

difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza 

certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno E’ ASSOLUTAMENTO VIETATO IL 

CONSUMO, ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DI CIBI PREPARATI IN AMBITO 

DOMESTICO. Il docente verifica, mette agli atti della classe e comunica al Dirigente eventuali 

forme di allergia o di intolleranza degli alunni verso alcuni cibi o sostanze. Inoltre,  

E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO, AL MOMENTO DEL CONSUMO DELLA TORTA, DI 

ACCENDERVI SOPRA LE CANDELINE E FARE FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO E 

VOCI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia Giuffrida 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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