
 

 

 

Oggetto: introduzione a scuola di cibi e/o bevande a uso collettivo 

 

Come di norma si trasmettono le indicazioni che regolamentano l’introduzione a scuola di cibi e/o bevande a 

uso collettivo in occasione di feste e manifestazioni. 

 

1. Per feste, eventi, ricorrenze possono essere introdotti a scuola cibi e/o bevande a uso collettivo sia 

preparati in casa sia acquistati  presso rivenditori autorizzati. 

2. Non possono essere introdotti a scuola cibi e/o bevande a base di prodotti crudi, torte con panna o 

gelato, creme fresche o altri prodotti deperibili. In caso di dolci si deve optare per torte semplici (crostate, 

ciambelle, torte margherita, ecc.) o biscotti secchi, tutto cotto nel forno ad almeno 180°. In caso di cibi 

salati optare per pizza, gnocco al forno eventualmente farcito con salumi stagionati, erbazzone, salatini, 

grissini, evitando farciture con salse e maionese. 

3. Sia che si tratti di prodotti preparati in casa che acquistati presso i rivenditori autorizzati è necessario che 

sul prodotto vi sia l’elenco degli ingredienti utilizzati per evitare di somministrare ad alunni con allergie 

e/o intolleranze alimentari cibi e/o bevande inadatti. 

4. Sia che si tratti di prodotti preparati in casa che acquistati presso i rivenditori autorizzati è necessario che 

le famiglie conservino il/gli scontrino/i dell’acquisto dei prodotti per alcuni giorni dopo il consumo degli 

stessi al fine della loro tracciabilità. 

 

Si sottolinea l’importanza del rispetto di queste norme, in linea con quelle indicate dall’AUSL di Reggio Emilia 

con nota pubblicata sul nostro sito internet, finalizzate a tutelare la salute di tutti gli alunni. 

 

Si precisa che tali norme valgono solo per i cibi portati a scuola per il consumo collettivo in caso di feste, 

eventi, ricorrenze, ma non riguardano la merenda che gli alunni consumano individualmente durante 

l’intervallo per la quale vale il suggerimento dato nelle assemblee di inizio anno di curarla nella qualità e nella 

quantità. 

 

Si chiede alle famiglie i cui figli abbiano allergie o intolleranze alimentari di darne sempre comunicazione al 

personale docente. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Dirigente: Fabio Bertoldi  
Responsabile del Procedimento: Maria Grazia Rocchelli 

 
Tel. 0522/857320 

 
Email mariagrazia.rocchelli@icboiardo.edu.it 

 

REIC855006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004366 - 17/10/2019 - V7 - I

Firmato digitalmente da  Bertoldi Fabio



Dott. Ing. Fabio Bertoldi 

 
Dirigente: Fabio Bertoldi  
Responsabile del Procedimento: Maria Grazia Rocchelli 

 
Tel. 0522/857320 

 
Email mariagrazia.rocchelli@icboiardo.edu.it 

 

REIC855006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004366 - 17/10/2019 - V7 - I

Firmato digitalmente da  Bertoldi Fabio


		2019-10-17T08:54:18+0200
	BERTOLDI FABIO




