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Vedi segnatura
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’IC SORA 2° DI OGNI ORDINE
AI DOCENTI ASSEGNATI
ALL’IC SORA 2° DI OGNI ORDINE
AL DSGA
AGLI ATA
AGLI ATTI
ALL’ALBO
OGGETTO: INFORMATIVA SVOLGIMENTO DELLE FESTE DI COMPLEANNO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIAPRIMARIA SECONDARIA – A.S.2022/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 alunni consumatori; 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.
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/primaria/secondaria di I Grado a richiesta scritta dei genitori da presentarsi ai referenti di
plesso con 5 gg. di anticipo rispetto alla data prevista, 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/classe soltanto alimenti imbustati presso pubblici esercizi e corredata
dall’elenco degli ingredienti utilizzati e dallo scontrino fiscale, in modo da rendere visibile la tracciabilità.
2. È opportuno, prima di portare gli alimenti, verificare la presenza in sezione di bambini con eventuali
intolleranze alimentari, in modo da distribuire soltanto alimenti idonei, coordinandosi con docenti della
sezione/classe.
3. È necessario che i genitori dell’alunno festeggiato avvisino in tempo utile gli insegnanti, in modo da
permettere il regolare svolgimento delle attività ( almeno 5 gg. prima).
4. È severamente vietato l’ingresso dei genitori.
Si sottolinea che è compito dei docenti e del personale tutto vigilare per assicurare il rispetto di quanto
sopra disposto
Si ribadisce inoltre che è sempre consigliabile, per il contenimento di eventuali contagi, quando possibile,
adottare una didattica “a bolle” prevedendo all’interno della stessa sezione/classe dei gruppi stabili di
bambini per lo svolgimento delle attività didattiche e di non creare assembramento all’interno delle aule
con più gruppi classe/sezione. Potranno essere al contrario svolte all’esterno nei cortili con riduzione delle
misura sopra indicate ossia più gruppi sezione/classe.
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