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CIRCOLARE N° 25/2022 
 

 

Ai docenti 
Scuola dell’infanzia  e Primaria 

Ai  genitori 
Ai collaboratori scolastici 

Al sito  
 

OGGETTO: Feste di compleanno in classe scuola dell’infanzia/primaria 

 

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; 
Preso atto dei protocolli  covid di questa Istituzione scolastica e delle linee guida dell’ISS del  
11/08/2022; 

 

Autorizza 

 
i festeggiamenti a scuola dei compleanni degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria  a richiesta dei genitori, 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 singolarmente (non da 

porzionare) acquistati presso pubblici esercizi e corredati di etichetta a norma con l’elenco 
degli ingredienti utilizzati , in modo da rendere visibile il contenuto, la  tracciabilità e la data di 
scadenza ; 

2. È necessario, prima di portare gli alimenti, verificare la presenza in sezione di bambini con 
eventuali intolleranze o allergie alimentari , in modo da distribuire soltanto alimenti idonei; 

3. È necessario che i genitori dell’alunno festeggiato avvisino in tempo utile gli insegnanti, in 
modo da permettere il regolare svolgimento delle attività; 

4. E’ severamente vietato l’ingresso dei genitori. 
5. I cibi confezionati dovranno essere portati a scuola, previo assenso dei docenti, e consegnati al 

collaboratore all’inizio della giornata scolastica che provvederà a portarli nella classe indicata. 
Si sottolinea che è compito dei docenti e del personale tutto vigilare per assicurare il rispetto di 
quanto sopra disposto. 
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I docenti di sezione dovranno impegnarsi: 

 Autorizzare la festa  in accordo con i genitori; 
 ad utilizzare il momento dedicato alla festa di compleanno per consolidare i rapporti tra i 

pari e la socializzazione tra i propri alunni, assicurando una ricaduta didattica al momento 
ludico - ricreativo;  

 a controllare che dalla documentazione presentata dai genitori di tutti gli alunni non 
emergano allergie o intolleranze certificate/comunicate all’interno della sezione; 

 a controllare personalmente che gli alimenti introdotti non siano confezionati a domicilio  
ma da aziende preposte al confezionamento ovvero siano di provenienza tracciabile. 

 
 

Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo si  
invitano, pertanto,  tutti i genitori:   

• a segnalare tempestivamente ai docenti di classe o di sezione - non appena riscontrate- 
eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa;    

• ad autorizzare l’Istituto, restituendo l’apposito modello debitamente compilato, a far 
consumare alimenti, nelle occasioni previste.  

I genitori che non intendono far consumare alimenti a scuola sono pregati di restituire il modello 
con la dicitura “non autorizza”. Il modello è allegato alla presente circolare.     È compito dei 
docenti e del personale vigilare per assicurare il rispetto di quanto sopra disposto.   

 
Siamo convinti tutti che tutte le   iniziative potranno solo contribuire, in un clima di serenità 
e di festa, a ricordare un giorno speciale con la partecipazione gioiosa da parte di tutti. 
 
 

Allegato modulo per segnalazione allergie/intolleranze  
 

       Il Dirigente scolastico 

                                                                                            Prof.Antonio Cavaliere  
              (Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                    D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme connesse) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato da:
CAVALIERE ANTONIO
Codice fiscale: CVLNTN67D26F426R
11/10/2022 11:19:26
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MODULO INTOLLERANZE/ALLERGIE – AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA  
 da restituire a scuola al docente coordinatore di classe/sezione  

 

 I sottoscritti, Sig……………………………………………………e Sig.ra………………………………..……………………genitori   
dell’alunno/a …………………………………………………………..................... frequentante   la classe ……. sez. ……….. della 
Scuola………………………….…...………Plesso……………………………   

  

DICHIARANO  

  

     che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare;   

     che il proprio/a figlio/a presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i (indicare in 

stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e e in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che si può 

mangiare in alternativa):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………   

 di aver preso visione della circolare N._____ Prot.n. ________________________ del ___/_____/2022.   

                                                                                    □ autorizzano □ non autorizzano  

Codesta Istituzione a far consumare alimenti, nelle occasioni previste, sempre in ottemperanza alle norme 

vigenti in tema di sicurezza alimentare e previa verifica di fattibilità.   

  

Firma di entrambi i genitori   

____________________________________   
_____________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

MODULO INTOLLERANZE/ALLERGIE – AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA  
 da restituire a scuola al docente coordinatore di classe/sezione  

 

 I sottoscritti, Sig……………………………………………………e Sig.ra………………………………..……………………genitori   
dell’alunno/a …………………………………………………………..................... frequentante   la classe ……. sez. ……….. della 

Scuola………………………….…...………Plesso……………………………   
  

DICHIARANO  

  

     che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare;   

     che il proprio/a figlio/a presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i (indicare in 

stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e e in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che si può 

mangiare in alternativa):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….………………………   

 di aver preso visione della circolare N._____ Prot.n. ________________________ del ___/_____/2022.   

                                                                                    □ autorizzano □ non autorizzano  

Codesta Istituzione a far consumare alimenti, nelle occasioni previste, sempre in ottemperanza alle norme 

vigenti in tema di sicurezza alimentare e previa verifica di fattibilità.   

  

Firma di entrambi i genitori   

________________________________   
_________________________ 


