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OGGETTO: MOMENTI CONVIVIALI E FESTE A SCUOLA 

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 compagni.  

Possono, perciò, aver luogo a scuola feste di vario genere in classe (compleanni, carnevale …), previa 

richiesta dei genitori degli alunni alle insegnanti, che – se concordi - provvederanno a formalizzare istanza 

di autorizzazione al Dirigente Scolastico.  

Le insegnanti avranno cura di disciplinare queste situazioni, in modo che i tempi siano contenuti e sia, 

comunque, garantito un clima di classe corretto, impedendo ogni possibile eccesso. Le bevande e gli 

alimenti introdotti nell’edificio scolastico dovranno essere confezionati e sigillati, riportando l’etichetta 

relativa agli ingredienti utilizzati e alla data di scadenza.  

Eventuali prodotti di laboratori artigianali devono essere acquistati lo stesso giorno della festa e, prima 

della somministrazione, le insegnanti avranno premura di verificare l’integrità delle confezioni, gli 

ingredienti e la data di scadenza dei prodotti. 

In linea generale per motivi igienico-sanitari e nutrizionali, è da evitare il consumo, all’interno della scuola 

di cibi preparati in ambito domestico. Solo eccezionalmente in occasione di compleanni, i genitori possono 

proporre, in accordo con le insegnanti e sotto la loro responsabilità, dolci casalinghi cotti nel forno, 

semplici, assolutamente privi di creme, panna o farciture e con indicazioni di tutti gli ingredienti utilizzati 

per la loro preparazione.  

Anche qualora le famiglie intendano provvedere a fornire, prodotti da pasticcerie autorizzate a norma di 

legge, gli stessi dovranno essere privi di farciture. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GARIBALDI - C.F. 94032670583 C.M. RMIC8AH005 - AOO_RMIC8AH005 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0003303/U del 25/10/2019 11:16:51IV.8 - Salute e prevenzione

mailto:rmic8ah005@istruzione.it
mailto:rmic8ah005@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppegaribaldi.it/


 Si potranno pertanto proporre esclusivamente: crostate con marmellata, torte asciutte (tipo paste frolle, 

ciambella, biscotti frollini, focacce ecc...). 

E’ da evitare il consumo eccessivo di bevande gasate . 

E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO, AL MOMENTO DEL CONSUMO DELLA TORTA, DI ACCENDERVI SOPRA LE 

CANDELINE E FARE FOTOGRAFIE, RIPRESE VIDEO E VOCI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA .  

Nei casi in cui i bambini soffrano di forme di allergia o di intolleranza verso alcuni cibi o sostanze ciò deve 

essere comunicato dai genitori al Dirigente Scolastico e agli insegnanti di classe, per la loro personale 

sorveglianza.  

Per quanto attiene le competenze della Direzione, ogni certificazione o dichiarazione delle famiglie 

riguardanti tali problematiche, sarà tempestivamente trasmessa in copia ai docenti, che la conserveranno 

agli atti della classe.  

Eventuali biglietti di invito alle feste di compleanno, da tenersi, invece, in orario extrascolastico, distribuiti 

durante l’orario scolastico, saranno consentiti solo se consegnati a tutti gli alunni della classe. 

In caso contrario, i genitori dovranno provvedere con modalità private e personali, senza il coinvolgimento, 

a scuola, dei bambini e/o personale adulto.  

AD OGNI MODO E’ FATTO DIVIETO DI CUSTODIRE CIBO ALL’INTERNO DEGLI ARMADIETTI E DEI LOCALI 

DELLA SCUOLA NON CONSUMATO DURANTE I MOMENTI CONVIVIALI, LO STESSO DEVE ESSERE 

ASSOLUTAMENTE ASPORTATO DAI LOCALI AL TERMINE DELLA GIORNATA. 

                                            Il Dirigente scolastico 
                                                 Avv. Cioci Maddalena 

 Firma autografa sostituita a mezzostampa 
                                                         ai sensi art.3 comma 2 D.Leg   39 
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