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ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA  
SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE A SCUOLA  

D.LGS. 81/08 
 

 

 
Da: IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE    
                      ““11°°  AARRIIOOSSTTOO””  
                        PPIIAAZZZZAA  GGUUGGLLIIEELLMMOO  MMAARRCCOONNII,,  11  

8800002222  AARRZZAANNOO  ((NNAA))  
 

Spett.le  AAll  PPeerrssoonnaallee  TTUUTTTTOO    
          AAllll’’AAllbboo  ddeellllee  SSEEDDII  
  

 
OGGETTO: DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  DDII  CCIIBBII  EE  BBEEVVAANNDDEE  AA  SSCCUUOOLLAA  

  

La sottoscritta Dott.ssa TERESA LAUDANNA in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO e LEGALE RAPPRESENTANTE 

del  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “1° ARIOSTO” 

 

Sentiti il direttore dei servizi generali ed amministrativi e il responsabile della sicurezza;  

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE A SCUOLA 
 
Festeggiare ricorrenze e compleanni costituisce un’occasione educativa di condivisione oltre che di convivialità 

che permette di apprezzare gusti e sapori diversi, consente di facilitare il legame tra gli alunni e la relazione tra 

scuola e famiglia.  

Si ricorda che in queste occasioni, per motivi di igiene e di sicurezza,  

È VIETATO PORTARE A SCUOLA ALIMENTI PREPARATI A LIVELLO DOMESTICO 

Al fine di contemperare l’interesse alla salute degli alunni con la valenza educativa delle iniziative suddette si 

comunica che in caso di feste, ricorrenze o compleanni le famiglie potranno portare a scuola esclusivamente 

prodotti da forno o pasticceria acquistati direttamente presso laboratori autorizzati (i prodotti dovranno recare 

data di scadenza e l’elenco degli ingredienti).  

Si raccomanda di preferire prodotti tipo “da forno”, sia dolci sia salati (es. ciambella non farcita, biscotti secchi, 

crostata di confetture o marmellate, spianata, pizza al pomodoro), mentre sono da escludere alimenti che 

richiedono modalità particolari di conservazione (es. necessità di conservazione a basse temperature), alimenti 

fritti, insaccati, dolci farciti con panna o crema o preparazioni con salse a base di uovo (es. maionese) o uovo 

non cotto (es. mascarpone).  

Sono autorizzate esclusivamente le bevande non zuccherate e non gassate (es. acqua, the deteinato, succhi di 

frutta 100% senza coloranti e zuccheri aggiunti).  
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Nel caso di prodotti non confezionati, i genitori sono tenuti ad informare i docenti di classe/sezione sulla 

provenienza dei prodotti sottoscrivendo un’auto-dichiarazione e allegando eventuale scontrino rilasciato dal 

negozio.  

In ogni caso i docenti dovranno prestare la massima attenzione, evitando la somministrazione esterna di cibi e 

bevande qualora si ravvisino pericoli per la presenza di allergie, celiachia o altre patologie e situazioni che 

richiedano diete specifiche.  

Si ricorda, infine, che è buona abitudine per gli alunni effettuare un’equilibrata colazione al mattino ed evitare 

merendine o snack ipercalorici e dannosi alla salute.  

Il Servizio Sanitario Regionale consiglia alle famiglie, di preferire cracker, grissini, pane comune, frutta fresca, 

verdure di stagione e acqua.  

Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore per tutto il personale, e quanti non hanno nulla a che 

fare con la scuola.  

È fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle osservare ai sensi del D.Lgs. 81/08.  

Deroghe alle presenti disposizioni dovranno essere disposte per iscritto dal Dirigente Scolastico, sentiti il Direttore 

S.G.A. e il Responsabile della Sicurezza, dopo attenta valutazione delle eventuali motivazioni alla base della 

richiesta di deroga individuale.  

 

RRIISSCCHHIIOO    DDOOVVUUTTOO  AALLLL’’UUTTIILLIIZZZZOO  DDEEII  CCIIBBII  EE  BBEEVVAANNDDEE  AA  SSCCUUOOLLAA  PPRREEPPAARRAATTII  AA  LLIIVVEELLLLOO  DDOOMMEESSTTIICCOO 

PROVVEDERE A VIGILARE SUL NON UTILIZZO DEI CIBI E BEVANDE PREPARATI A LIVELLO DOMESTICO  
R= 3 X 4 = 12 

Fattore di Rischio = Rischio di Natura Infortunistica / Valutazione del Rischio 

R = RISCHIO P = PROBABILITÀ D = DANNO 

 
SI RICORDA INOLTRE, CHE LA NATURA DEL FABBICATO DESTINATO AD OSPITARE BAMBINI E RAGAZZI, 

DETERMINA IL CARATTERE DI ASSOLUTA URGENZA DI QUANTO PRESCRITTO. 
 

ARZANO, Lì ______________ 

L’ RSPP 
 
 
 

 L’RLS 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 


