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Prot. n. 282/II.5 San Severo, 19 settembre 2019 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale Docente  

AL DSGA 

Al Sito Web 

Al Registro Elettronico 

CIRCOLARE n. 8 
 

Oggetto: festeggiamenti a scuola di ricorrenze personali (compleanno, onomastico, ecc.). 

 

 In questi primi giorni di scuola ho avuto modo di verificare che in alcune classi si è 

proceduto a festeggiare ricorrenze personali. 

 Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo collettivo di 

cibo e senza nulla togliere alla bontà delle intenzioni di chi propone tali iniziative, occorre tener 

conto del fatto che è in costante crescita la diffusione del problematico fenomeno riguardante le 

allergie e le intolleranze alimentari. Tale inconveniente interessa vari prodotti alimentari di uso 

comune (tra i quali il latte e i suoi derivati, le uova, alcuni cereali, ecc.), che normalmente si 

utilizzano, anche in ambito domestico, per preparare e confezionare anche i dolci e le torte della 

nostra tradizione. L’ingestione di tali alimenti potrebbe causare gravi conseguenze alla salute degli 

involontari loro consumatori. 

Inoltre vanno evidenziati i problemi igienici conseguenti ai festeggiamenti con consumo di 

alimenti durante l’orario delle lezioni nelle aule, che inevitabilmente si sporcano e che non 

garantiscono un contesto adeguato al proseguimento delle attività didattiche. 

Le normative relative ai rischi di intolleranza e alla sicurezza e igiene degli alimenti 

(Regolamento UE n. 852/2004, D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) 

prevedono pesanti sanzioni pecuniarie e penali per l’Istituzione scolastica qualora venissero 

effettuati controlli da parte di ASL e qualora si dovessero verificare episodi che mettono a rischio la 

salute di chiunque si trova nella scuola. 

Pertanto, per ragioni di ordinaria prudenza, per garantire la sicurezza di tutti, l’igiene dei 

locali scolastici e il regolare svolgimento delle attività didattiche, non è consentito festeggiare, nelle 

classi o loro pertinenze, qualsiasi tipo di ricorrenza mediante il consumo di pizze, biscotti, 

pasticcini, torte e dolciumi. 

In attesa di apposita regolamentazione, da deliberare nel Consiglio di Istituto, potranno 

essere concesse delle deroghe previa attenta valutazione ed autorizzazione da parte del Dirigente 

Scolastico di ogni singola richiesta. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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