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Alle Famiglie dell’IC Piazza De Cupis
Ai Collaboratori del Dirigente e ai Referenti di Plesso
Ai Docenti e al Personale ATA
Al DSGA
Al sito
Circolare 86
Oggetto: Introduzione di alimenti e bevande dall’esterno
Si ricorda quanto segue:

 nel Tempo Pieno Infanzia e Primaria lo spuntino di metà mattina è distribuito dalla refezione scolastica e le




famiglie non devono fornire altra merenda;
nel Tempo Modulare della Primaria lo spuntino di metà mattina viene distribuito il lunedì in quanto giorno di
mensa e le famiglie non devono fornire altra merenda; nei restanti giorni è scelta e cura della famiglia proporre
ai propri figli per il solo consumo personale uno spuntino in linea con i principi di una corretta educazione
alimentare; ai genitori, soprattutto dei più piccoli, si consiglia di evitare alimenti pericolosi per forma,
consistenza e dimensioni, come raccomandato dalle Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da
cibo in età pediatrica del Ministero della Salute (anno 2017);
per Infanzia De Chirico e per Secondaria di I Grado è scelta e cura della famiglia proporre ai propri figli
per il solo consumo personale uno spuntino in linea con i principi di una corretta educazione alimentare; ai
genitori, soprattutto dei più piccoli, si consiglia di evitare alimenti pericolosi per forma, consistenza e
dimensioni, come raccomandato dalle Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età
pediatrica del Ministero della Salute (anno 2017).

I team vigileranno attentamente, in particolare nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, e qualora vi siano casi di
intolleranze, allergie, problematiche/situazioni varie legate all’alimentazione da parte dei minori.
A maggiore tutela degli stessi, il Consiglio di Istituto ha deliberato, in data 25 novembre 2019, che l’introduzione di
alimenti e bevande dall’esterno per uso collettivo (es. per feste di compleanno, festività natalizie etc.) sia sempre e
comunque vietato.
Poiché tuttavia per i bambini, il compleanno è un momento importante, che sottolinea la crescita, e il cui festeggiamento
può aiutare a rafforzare le relazioni sociali all'interno del gruppo classe, si invitano i team docenti di Infanzia e Primaria
ad organizzare attività semplici e ludiche che vadano in tal senso e che rendano il giorno del compleanno un giorno
speciale.
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