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Prot. 10010 del  05 Ottobre 2020 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Studenti e alle Famiglie 

e  p.c.    Alla Sig.ra DSGA  

All’Albo/Sito web 

dell’IPSIA/ITS di Siderno/Locri 

 

Sede centrale e Sede staccata 

 

CIRCOLARE N. 17 

 

Oggetto: Divieto di utilizzo di distributori automatici di cibi e bevande. 

 

 

Si informano gli Studenti e tutti i soggetti indicati in indirizzo che, all’interno dei locali 

scolastici, è fatto divieto assoluto di utilizzo e/o messa in funzione di distributori automatici di 

merende, bibite (compresa l’acqua) e di qualsivoglia genere alimentare. E ciò, per tutta la durata del 

tempo scolastico, ivi compreso il tempo dedicato alla ricreazione. Tale prescrizione si rende oggi 

ancor più necessaria alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e della conseguente necessità di limitare 

le occasioni di assembramento, ma soprattutto di evitare il contatto con oggetti o superfici (ad 

esempio: pulsantiere) che, esposti al tatto di centinaia di persone ogni giorno, possono facilmente 

favorire la trasmissione di virus e batteri.  

I Collaboratori scolastici avranno cura di assicurare il controllo sistematico e la vigilanza 

continua degli accessi dall’esterno, onde evitare, durante l’orario delle lezioni, l’introduzione di cibi 

e bevande. Così come è fatto divieto assoluto agli Studenti di effettuare autonomamente, durante 

l’orario di svolgimento delle lezioni, ordinazioni telefoniche di cibi e bevande a qualsiasi esercizio 

commerciale esterno, a bar/o esercenti la vendita di generi alimentari, a ristoratori o ad altre persone, 

non sussistendo, peraltro, alcuna autorizzazione in merito. E ciò anche al fine di non intralciare il 

regolare svolgimento dell’attività didattica.  

Pertanto, i Collaboratori Scolastici avranno cura di vigilare attentamente per impedire 

che si introducano nei locali scolastici persone esterne non autorizzate per iscritto da questa 

Dirigenza. La mancata osservanza della suddetta disposizione da parte del Personale in servizio nella 

scuola sarà considerata come infrazione disciplinare.  

Poiché la Scuola non può garantire la somministrazione di cibi e bevande, gli studenti sono tenuti 

a provvedervi autonomamente prima dell’inizio delle lezioni. 

A tale riguardo si rammenta: 

1. è tassativamente vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo; è consentito 

solo il consumo di acqua o di succhi di frutta; 

2. è vietato il consumo di alimenti e bevande il cui contenitore sia privo di etichetta a norma di 

legge e/ o di cui non sia possibile garantire la tracciabilità degli ingredienti; 
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3. è fatto espresso divieto di mangiare nei laboratori; 

4. ogni aula sarà dotata di apposito contenitore per la raccolta dei rifiuti derivanti dal consumo 

degli alimenti e non sarà tollerato l’abbandono di rifiuti per terra o fuori dai suddetti 

contenitori; 

5. è severamente vietato l’allontanamento arbitrario degli studenti dai locali della Scuola 

per qualsiasi motivo, anche per l’acquisto di alimenti.  

Gli studenti, sia pendolari che non, nel caso non volessero portarsi la colazione da casa, sono 

tenuti ad acquistare la colazione stessa ancor prima di entrare in classe all'inizio delle lezioni, 

provvedendo, se necessario, ad ordinarla presso l'esercente di fiducia il giorno precedente, 

all'uscita dalle lezioni.  

In ogni caso gli Studenti dovranno munirsi di esplicita autorizzazione (secondo il modello fornito 

dalla Scuola, allegato alla presente), debitamente firmata dai Genitori, al consumo a scuola di alimenti 

(acquistati autonomamente o portati da casa) in occasione di uscite didattiche o di viaggi di istruzione, 

oppure in occasione della pausa a metà giornata. Nel modello i Genitori avranno cura di dichiarare 

che il proprio/a figlio/a non risulta affetto/a da alcuna patologia legata ad allergie e/o intolleranze che 

rappresentino elementi di rischio per lo studente.  

Non essendo tenuta a garantire un servizio di ristorazione, la Scuola declina ogni 

responsabilità in ordine alle problematiche inerenti alla sicurezza dei cibi acquistati e consumati 

autonomamente dagli studenti, sia prima che durante lo svolgimento delle lezioni. 

INTERVALLO PER IL CONSUMO DI ALIMENTI 

E’ consentito agli alunni di fare una pausa giornaliera per un veloce “break”, rimanendo, 

beninteso, in classe in modo disciplinato. 

La pausa viene così disciplinata: dalle ore 09.50 alle ore 10.05, salvo diversa comunicazione. 

In caso di disordini e/o di mancato rispetto delle norme organizzative come specificate 

nella presente circolare, la pausa per il consumo della colazione non sarà più autorizzata. 

Si confida nella fattiva collaborazione degli Studenti e di tutto il Personale Docente ed ATA, 

nel comune interesse alla tutela della salute di ciascuno e del regolare e ordinato svolgimento delle 

attività didattiche.    

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Gaetano Pedullà  
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE AL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE NELLA SCUOLA  

(introduzione e consumo di alimenti nelle classi o in occasione di uscite didattiche) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ genitore dell’alunno/a  

frequentante la classe________sez.____ 

    AUTORIZZA              NON AUTORIZZA 
(barrare con una X la casella interessata) 

il /la proprio/a figlio/a al consumo a scuola di alimenti (acquistati autonomamente o portati da casa) 

in occasione di uscite didattiche o di viaggi d’istruzione, oppure in occasione della pausa a metà 

giornata.  

A tal fine, dichiara che (barrare con una X la casella interessata) 

❑ il proprio figlio 

❑ la propria figlia  

non risulta affetto/a da alcuna patologia legata ad allergie ed intolleranze che siano di rischio per la 

salute dello studente.  

____/____/________                                                                           Firma dei Genitori 

 

 

 

NOTA BENE: ogni variazione va tempestivamente comunicata dal Genitore al Docente 

Coordinatore della classe e formalizzata mediante compilazione di un nuovo modello. 

Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano tutti i Genitori a segnalare 

tempestivamente, in Segreteria alunni, eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se 

non sono soliti consumare cibi a scuola, e ciò al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo. 

 

LA PRESENTE DEVE ESSERE RESTITUITA, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA E FIRMATA, 

AL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE.   


