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OGGETTO: Vigilanza su Educazione Alimentare e igiene degli alimenti 
 

Si invitano i docenti, i responsabili di plesso, i preposti, i collaboratori scolastici e gli addetti alla 
vigilanza a qualsiasi titolo di tutti gli ordini di scuole a far osservare agli alunni le più elementari 
norme in tema di educazione alimentare e igiene degli alimenti onde evitare conseguenze relative 
a: 

 

 allergie e intolleranze alimentari (es. celiachia) 

 malattie metaboliche (es. diabete) 

 possibilità di veicolare con gli alimenti malattie infettive e parassitarie 

 tossinfezioni alimentari 

 diete legate a motivi religiosi 

 
Il personale suddetto dovrà seguire gli alunni durante le attività, nelle pause mensa, negli intervalli 
ricreativi e nelle uscite dalla classe affinché essi: 

 

 lavino accuratamente le mani prima di assunzione di qualsiasi cibo. (A tal proposito si fa 
riferimento alle indicazioni sul sito dell’ASL di Salerno e alla normativa anti covid); 

 evitino di mangiare durante l'attività didattica qualsiasi alimento; faranno eccezione gli alunni 
diabetici per i quali si acquisirà agli atti protocollo medico comunicato ufficialmente dai 
genitori e da entrambi controfirmato. A tal proposito si suggerisce di far coincidere uno 
scaglione della pausa con l’orario di assunzione di cibo da parte di eventuali soggetti diabetici 
presenti, al fine di mantenere la privacy di eventuali alunni coinvolti e di evitare la loro 
discriminazione; 

 evitino assolutamente scambio e passaggio di cibi, così come di qualsiasi oggetto 
didattico o personale; 

 evitino festeggiamenti, celebrazioni, eventi di ogni tipo che comportano introduzione 
di alimenti dall’esterno che non sia la merenda da ciascuno portata in cartella da casa, 
in particolare nelle classi con alunni affetti da situazioni di cui sopra. 
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Si rammenta che è vietata l’introduzione di alimenti dall’esterno da parte di personale non 
autorizzato ad entrare (genitori, parenti, amici genitori degli alunni che chiedono di consegnare 
all’alunno alimenti durante le attività didattiche). L’unico alimento permesso è quello che ogni singolo 
alunno porterà da casa nella sua cartella al momento dell’ingresso a scuola e di cui le singole famiglie 
sono responsabili. 

 
Tanto è necessario al fine di prevenire eventi avversi sulla salute degli alunni. 
Pertanto, il personale avviserà le famiglie e vigilerà scrupolosamente affinché tali norme vengano 
rispettate. 
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