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CIRCOLARE 19 
     Ai Docenti e alle Famiglie 

Scuola PRIMARIA 
Al Sito della scuola  

Al 2 °collaboratore docente PLACENTI  
Al referente del Plesso Mengotti  

Docente DE VITO 
 

OGGETTO:  integrazione  circolare n. 13 divieto di introdurre alimenti e divieto di festeggiare 

compleanni a scuola  

Nella seduta del 28 settembre 2022 del  Consiglio di istituto  si è affrontato il contenuto della Circolare 

n. 13 : divieto di introdurre alimenti e divieto di festeggiare compleanni a scuola  

La Dirigente Scolastica  precisa che la circolare nasce con l’intento di:  

 Evitare all’interno della comunità educante lo spreco alimentare (che si genera quando le 

alunne e gli  alunni non mangiano a mensa perché hanno consumato una merenda diversa da 

quella  distribuita dalla scuola ) 

 Prevenire insorgenza di allergie in soggetti  in cui non è stata ancora  fatta diagnosi   

 Prevenire in caso di evento doloso a carico di una alunna o alunno l’accusa di culpa in 

organizzando (riferita alla Dirigente Scolastica) e culpa in vigilando (riferita ai docenti)  

 Tutelare la salute di tutti i lavoratori (La Dirigente Scolastica è individuata dalla norma come 

responsabile della salute dei lavoratori della scuola  intesi come alunni e alunne e personale 

docente e amministrativo) 

 Supportare con una Circolare dedicata i percorsi di Educazione  alimentare  promossi dai  

docenti durante quest’anno scolastico   

La Dirigente Scolastica sottolinea che tutti i casi in cui c’è una richiesta  da parte della famiglia  di 

dieta particolare si è sempre attivata per  indicare la procedura. 

Fatte queste doverose premesse, il Consiglio di Istituto nel condividerle   ha stabilito , che le 

famiglie potranno , laddove lo riterranno opportuno, dare ai propri figli una merenda da 

portare a scuola.  

                                         La Dirigente Scolastica  
                                   Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 
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