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CIRCOLARE N. 214
Ai Docenti Scuola dell’infanzia
Ai rappresentanti di intersezione
Area Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente
Al Sito Web - Area Circolari
OGGETTO: Autorizzazione feste di compleanno alunni scuola dell’infanzia.
La Dirigente Scolastica
Ritenuto che l’alimentazione nella scuola implichi da una parte la qualità nutrizionale
degli alimenti, dall’altra le problematiche connesse ai soggetti interni e/o esterni alla
scuola che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la
salubrità dei prodotti alimentari, dalla raccolta fino alla somministrazione agli alunniconsumatori;
Considerato che secondo la normativa della Comunità Europea (regolamento C.E. n.
852/2004 del 29/04/2004) non è consentita la distribuzione a scuola, per uso collettivo,
di alimenti confezionati in casa;
Tenuto conto della Delibera n. 19/3 del 27/04/2018 del Consiglio di Circolo;
Riconosciuto il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo collettivo di
cibo;
Autorizza
i festeggiamenti a scuola dei compleanni degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia
previa osservanza e rispetto delle seguenti modalità poste a tutela e salvaguardia della
salute e del benessere collettivo degli alunni e della responsabilità dell’Istituto Scolastico:
1. È consentito portare in sezione soltanto una semplice torta acquistata presso
pubblici esercizi e corredata dall’elenco degli ingredienti utilizzati e dallo scontrino
fiscale, in modo da rendere visibile la tracciabilità;
È opportuno, prima di portare la torta, verificare la presenza in sezione di bambini
con eventuali intolleranze alimentari, in modo da distribuire soltanto alimenti
idonei;
2. È necessario che i genitori dell’alunno festeggiato avvisino in tempo utile gli
insegnanti, in modo da permettere il regolare svolgimento delle attività;
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3. Eventuali festeggiamenti potranno essere avviati in orario antimeridiano, più
precisamente intorno alle ore 10:00, per una durata massima di circa mezz’ora;
4. Per ragioni di parità sociale, è opportuno evitare che gli altri genitori possano
venire a conoscenza anticipatamente dei festeggiamenti e che quindi debbano poi
preoccuparsi di eventuali regali.
Sottolinea
che è compito dei docenti e del personale tutto vigilare per assicurare il rispetto di
quanto sopra disposto.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
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