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OGGETTO: divieto consumo alimenti preparati in casa in occasione dei festeggiamenti
scuola; segnalazione allergie e intolleranze alimentari

a

In occasione di compleanni o di momenti conviviali festeggiati a scuola è importante
considerare la sicurezza e l'igiene degli alimenti proposti agli alunni, per tutelare la salute di tutti e
garantire al tempo stesso una serena realizzazione di questi eventi che arricchiscono la
socializzazione e la relazione positiva con i compé3gni.
Pertanto, per motivi igienico-sanitari, è vietato portare a scuola alimenti destinati al
consumo collettivo preparati in' ambito domestico (panini, biscotti, torte ... ), poiché i cibi
preparati in casa non presentano etichette con la composizione dell'alimento e la preparazione
casalinga, anche se di ottima qualità, non consente di _garantirela tracciabilità degli ingredienti.
In caso di feste, ricorrenze o compleanni le famiglie potranno portare a scuola
esclusivamente prodotti da forno o di pasticceria confezionati (i prodotti dovranno essere
provvisti di etichetta a norma con data di scadenza ed elenco degli ingredienti).
Gli alimenti preparati in casa (es. panino) possono essere destinati solo al consumo
personale da parte degli alunni che li hanno portati.
I docenti dovranno prestare la massima attenzione, evitando la somministrazione di cibi e
bevande qualora si ravvisino pericoli per la presenza di bambini con allergie, celiachia o altre
patologie e situazioni che richiedano diete specifiche.
Si chiede pertanto ai genitori degli alunni di comunicare per iscritto entro lunedì 17
settembre 2018, tramite il modulo sotto allegato, eventuali allergie o intolleranze alimentari
dei propri figli, che la scuola dovrà tenere presenti, in particolare nell'attivazione di progetti, visite
guidate/uscite didattiche che prevedono la fruizione di un pasto... Si ricorda che i genitori degli
alunni che presentano allergie o intollèranze alimentari, perché i propri figli usufruiscano di
un menù adeguato in mensa, si devono rivolgere al Comune (alla Cooperativa La Miniera di
Giove solo per gli alunni della secondaria "A. Frank").
Si ricorda infine che, nel caso di particolari patologie che prevedano la
somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico, i genitori devono richiedere
l'autorizzazione al Dirigente Scolastico compilando in Se reteria l'apposita modulistica e
allegando la prescrizione medica.
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