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Circolare interna studenti   n . 47 

Settimo Torinese, 16/11/2018 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa MARCELLA GIVONE 

p.c. al prof. DANIELE MANFREDO 

 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

 

OGGETTO: Introduzione di cibi a scuola 

A seguito di segnalazioni pervenute alla scrivente inerenti all’introduzione di cibi a scuola da soggetti esterni 

in orario scolastico, si ritiene opportuno far riflettere gli studenti e le famiglie su quanto disposto dal 

Regolamento di Istituto e dalla normativa nazionale ed europea in tema di vigilanza, igiene e sicurezza 

alimentare e appalti pubblici. 

VIGILANZA 

Regolamento di Istituto  

artt. 40, 23 

Art. 40 

2. Nessun’ altra persona estranea e, comunque, non fornita di 

autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico può entrare 

nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 

 

3. Dopo l’entrata degli alunni le porte di accesso della scuola vengono 

chiuse esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore 

scolastico addetto. 

 

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al 

locale dove si trova l’albo dell’Istituto per prendere visione degli atti 

esposti e può accedere all’ufficio di Presidenza e di Segreteria durante 

l’orario di apertura dei medesimi. 

 

8. Chiunque acceda ai locali dell’istituto o anche soltanto al cortile deve 

osservare con scrupolo il regolamento ed in particolar modo le 

disposizioni in materia di sicurezza. 
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Art. 23 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

• devono vigilare e controllare l’ingresso e l’uscita degli alunni; 

• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante 

gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai 

servizi o in altri locali; 

• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardi, assenza, o 

allontanamento momentaneo dell’insegnante; 

• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola.  A tale 

proposito si tengono informati sugli orari di ricevimento dei genitori, 

collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

• sorvegliano l’uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare 

inizio alle pulizie. 

 

Il Regolamento vieta espressamente agli studenti di uscire dalla scuola durante le ore di lezione (anche 

durante gli intervalli) e vieta agli estranei di entrare all’interno dei locali scolastici, se non per prendere 

visione delle comunicazioni affisse all’albo e per recarsi nella segretaria. 

Non è, quindi, possibile durante l’intervallo uscire dalla scuola per prelevare alimenti portati a 

scuola da strutture esterne né tanto meno fare entrare estranei all’interno della struttura scolastica 

per la consegna dei suddetti alimenti. 

 

  

 

IGIENE E SICUREZZA 

ALIMENTARE 

“Legislazione alimentare”, 

cioè l’insieme delle leggi, 

regolamenti e disposizioni 

amministrative riguardanti gli 

alimenti in generale e la 

sicurezza degli alimenti, 

Secondo la normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 

852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari), non è 

possibile portare a scuola per consumo collettivo alimenti prodotti in casa 

in occasioni di feste e compleanni. 

Le motivazioni del divieto sono molteplici: 

 i dolci o altri cibi o anche bevande preparate in casa possono contenere 

ingredienti che causano allergie, intolleranze alimentari o 

intossicazioni; 

 non presentano etichette che possono indicare la composizione 

dell’alimento, il suo valore dietetico, le istruzioni per la 
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conservazione e la data di scadenza e non può essere garantita la 

tracciabilità degli ingredienti. 

 non possono essere fornite garanzie sulle condizioni ambientali dei 

luoghi dove vengono conservati e somministrati i cibi. 

I dolci o altri alimenti, che possono essere portati a scuola, devono 

essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi presentarsi 

confezionati e provvisti di apposita etichetta. 

Gli alunni, conseguentemente, potranno portare da casa gli alimenti 

per il consumo personale, oppure acquistarli nel punto di ristoro della 

scuola, rispettando le modalità indicate nel Regolamento di Istituto. 

 

 

 

APPALTI PUBBLICI 

DLGS  50/2016 (ART. 164)  

“Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”  

 

La fornitura di alimenti e bevande all’interno della scuola è stata 

concessa in appalto ad una ditta che ha regolarmente partecipato ad 

una procedura di gara ad evidenza pubblica ed è risultata 

aggiudicataria di un contratto di concessione per l’affidamento 

esclusivo di tale servizio. 

 

Non è consentita pertanto l’erogazione del medesimo servizio da parte 

di altre ditte, sia pure contattate dagli studenti NON AUTORIZZATI.  
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Sulla base delle suddette premesse gli studenti (e le rispettive famiglie), in ottemperanza al Regolamento di 

Istituto e alla normativa nazionale ed europea, sono invitati a non introdurre dall’esterno cibi non provvisti 

di etichette e fatti consegnate “a domicilio” da estranei non autorizzati ad entrare nei locali scolastici.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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