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Circ. n°
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AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BOVIO-CAVOUR”

Alessandria, 22/01/2020

OGGETTO: Indicazioni da seguire a scuola su norme di tenuta documentazione e somministrazione di
cibi e bevande

TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ALUNNI
Si raccomanda agli insegnanti di ogni classe di provvedere al riordino di tutta la documentazione degli
alunni, custodita in classe, per una questione di privacy e reperibilità immediata in caso di necessità.
SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
Sulla base della normativa vigente, si rammenta che è vietato somministrare agli alunni cibi non
confezionati e soprattutto questi non possono essere sostitutivi di eventuali pasti forniti dal servizio di
refezione in quanto facenti parte di un piano nutrizionale bilanciato. Qualora si dovessero riscontrare
anomalie relativamente ai pasti serviti in mensa, come da Protocollo di Intesa stipulato tra ente
comunale e comitato mensa, andranno segnalate al Dirigente Scolastico che è l’unico deputato ad
eventuali segnalazioni del caso presso l’ufficio di refezione scolastica del Comune. Si precisa che fuori dai
pasti (ad es. feste, compleanni, intervallo) è possibile consumare cibi purchè siano confezionati, come
sopra indicato, e dietro vigilanza delle insegnanti. Anche eventuali caramelle, soprattutto ai bambini
dell’infanzia, andranno distribuite in momenti in cui vi sia un attento controllo da parte delle maestre
così come è stato sottolineato durante il corso di formazione sulla “disostruzione” svolto lo scorso anno,
in quanto il primo tratto del canale digerente non è ancora pienamente sviluppato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof.ssa Barbara ASSUNTO
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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