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C. I. n. 62

Catania, 14/11/2017
Ai Sigg. Docenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO

Loro Sedi

Oggetto: Regolamentazione consumo di alimenti /bevande nella scuola e nelle uscite
didattiche.
L’alimentazione nella scuola necessita del richiamo di temi connessi alla salute e
alla sicurezza quali:
1. il forte aumento di casi di soggetti allergici o intolleranti a sostanze presenti negli
alimenti;
2. la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti
casalinghi;
3. la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche
di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.
Pertanto, è necessario prima di far consumare agli alunni alimenti/bevande ottenere
dai genitori specifica autorizzazione.
Dunque, si invitano i sigg. Docenti a far firmare alle famiglie l’allegata
autorizzazione unitaria, invitando i genitori degli alunni a far presente agli stessi
eventuali problematiche alimentari (allergie ed intolleranze che rappresentano elementi
di rischio per il minore) e ad autorizzare la scuola a far consumare alimenti/bevande,
nelle occasioni di particolari ricorrenze (tranne i compleanni nella scuola secondaria di
1° e 2° grado) e delle uscite didattiche.
Le SS. LL. avranno cura di far firmare a tutti i genitori la suddetta autorizzazione e
di conservarla nel registro di classe.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda

AUTORIZZAZIONE AL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE
(introduzione e consumo di alimenti nella scuola o in occasione di uscite didattiche)
GRADO DI SCUOLA: __________________________________ PLESSO: ________________________
CLASSE: _________ SEZ. ________
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COGNOME

AUTORIZZA

SI/NO

ALLERGIE/INTOLLERANZE
SI/NO

FIRMA DEL GENITORE

