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Circ. n. 140                                                                                                  Guspini 02-03-2020 
         

 
Al Docenti di scuola dell’infanzia e primaria 

    Al Personale ATA  
Al Dsga 

  Al Sito sez. amministrazione trasparente-   
Disposizioni generali-Atti generali-  

 -sez. Sicurezza e New 
 

  
OGGETTO: Direttiva sulla sicurezza alimentare a scuola. 
 

A seguito del verificarsi di situazioni problematiche in relazione al consumo di alimenti a scuola, 
appare necessario richiamare l’attenzione delle SSLL sull’applicazione di una serie di norme 
relative alla sicurezza alimentare  
Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio2002 
Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 
Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004   
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 
Legge 30/04/1962, n. 283 
D.P.R. 26/03/1980, n. 327, 
che disciplinano in generale la sicurezza alimentare e che possono riguardare anche le attività in 
campo alimentare effettuate nelle istituzioni scolastiche, normativa che tra l’altro, introduce il 
principio di precauzione e dispone che la legislazione alimentare debba essere basata sull’analisi 
del rischio. 
 

Dette disposizioni di legge sulla sicurezza alimentare, costituenti la cosiddetta “legislazione 
alimentare” trovano applicazione per quanto concerne il servizio mensa previsto nella nostra 
Istituzione Scolastica nelle scuole dell’infanzia e nelle classi di scuola primaria a tempo pieno, 
comprendente anche, la distribuzione della merenda nella giornata del sabato per l’infanzia e 
quella quotidiana per le classi a tempo pieno. 

Le norme della legislazione alimentare non si applicano invece nei seguenti casi: 
 Attività di preparazione di alimenti per scopi didattici; 
 Consumo di alimenti, introdotti dall’esterno dagli alunni per il consumo personale, 

per la cosiddetta “merenda” che si effettua quotidianamente durante il momento della 
ricreazione per le classi funzionanti a 27 ore e per le classi di scuola primaria a 
tempo pieno e le sezioni dell’infanzia invece, solo quando non funziona il servizio 
mensa; 

 Consumo di alimenti introdotti dalle famiglie in occasioni particolari: festeggiamenti 
o altri eventi analoghi, quando programmati e autorizzati dai team docenti delle 
singole classi/sezioni.  

 

Oltre l’osservanza delle norme risulta poi importante richiamare l'attenzione sul dovere 
collettivo di tutelare la salute dei tanti bambini/e affetti da allergie e/o intolleranze alimentari 



e/o malattie metaboliche di vario tipo, per i quali la presenza a scuola di alimenti non controllati 
e selezionati configurerebbe un rischio grave per la salute ed una conseguente assunzione di 
responsabilità diretta da parte del personale preposto alla loro vigilanza. 

 

Restano ferme, in tutti i casi le responsabilità civili e penali, da accertare di volta in volta, 
che possono derivare dal consumo, comunque effettuato, di alimenti che abbiano causato uno 
stato di malattia alimentare nei consumatori o parimenti, dei danni conseguenti al consumo 
di alimenti da parte di soggetti portatori di allergie, intolleranze alimentari ecc. a determinati 
cibi e/o ad alcuni dei componenti di essi. 

 

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 e di sicurezza.  

Pertanto è assolutamente vietato il consumo collettivo di alimenti di provenienza non 
esplicitamente documentata; possono essere introdotti solo alimenti prodotti in stabilimenti 
registrati o da pasticcerie autorizzate a norma di legge, che devono presentarsi confezionati e 
provvisti di apposita etichetta. 

Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati solo all’uso personale degli 
alunni che li hanno portati. 
 

La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi/sezioni richiama 
importanti problematiche:  

– il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli 
alimenti, che vengono puntualmente resi noti ai docenti dalla scrivente a seguito della 
comunicazione da parte della famiglia, al fine di consentire la vigilanza da parte dei rispettivi 
docenti sulle prescrizioni previste per ciascuna singola situazione;  

– la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe/sezione la distribuzione di alimenti 
(anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno/a.  

 

L’insegnante, durante la consumazione di alimenti e bevande a scuola, è automaticamente 
responsabile, in termini di vigilanza, sui danni che questi possono causare all’alunno.  

 

Come istituzione educativa inoltre non si può non tenere presente l’importanza di una sana 
ed equilibrata educazione alimentare. Pertanto le “occasioni alimentari” non devono rappresentare 
squilibri nutrizionali nella giornata degli utenti. Tutta la società scientifica internazionale da tempo 
segnala che proprio gli snacks salati come le patatine fritte e le bevande zuccherate costituiscono il 
tipo di cibo maggiormente responsabile di aumento ponderale ed obesità, e comunque di squilibrio 
nutrizionale grave, soprattutto in età infantile ed adolescenziale. 

 

Nella convinzione che anche per i “Bisogni Specifici Alimentari” occorre adottare un approccio 
“inclusivo”, si rende necessaria una presa in carico comunitaria e condivisa che garantisca il 
benessere di ciascuno e di tutti.  

Ogni team adotterà le conseguenti decisioni inerenti l’autorizzazione all’introduzione di cibi a 
scuola oltre quelli distribuiti dal servizio mensa dove attivo e dalla merenda individuale dove 
previsto, nel rispetto della libertà di insegnamento e tenendo conto della normativa vigente sulla 
sicurezza alimentare e delle specificità dei rispettivi gruppi classe. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti e gradite proposte migliorative, si porgono cordiali 
saluti.  

 
 

                                            La Dirigente Scolastica 
                                             Annalisa Piccioni 

                                                  Firmato digitalmente ai sensi del 
                                                   c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

                                                 e norme ad esso connesse 
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