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Ai coordinatori di plesso 
 
Ai docenti di classe 
 
Ai collaboratori scolastici 
 
Ai genitori degli alunni 
 
 

 
Oggetto: Organizzazione plessi scuola primaria 
 
 
Al fine di garantire un buon funzionamento della scuola primaria, si invitano i genitori a rispettare, salvo 
casi eccezionali, inderogabili e giustificabili, gli orari di ingresso e di uscita della scuola primaria per evitare 
continue interruzioni delle attività didattiche. 
Per quanto attiene al materiale scolastico, l’alunno deve venire a scuola con il materiale necessario per lo 
svolgimento delle attività (quaderni, libri, astucci…). In caso di dimenticanza, le docenti con il supporto dei 
genitori promuoveranno la responsabilizzazione del bambino per una sua crescita e maturazione: è buona 
norma evitare di chiedere alla scuola l’ingresso di materiale dopo l’inizio delle attività didattiche. 
È vietato introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori al 
proprio figlio. La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi/sezioni richiama tre 
gravi problematiche: 
- il forte aumento di casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti; 
- la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi; 
- la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza 
certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno. 
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa con consumo di cibo, l’introduzione nell’Istituto 
di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili sia per il forte aumento di casi di bambini 
allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti sia per  la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità 
di alimenti prodotti in ambienti casalinghi. 
Per le problematiche su esposte, è vietata la distribuzione di caramelle. 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. ing. Anna Buonoconto 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 

http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it/
mailto:saee07500v@istruzione.it



		2018-11-26T09:56:01+0100
	BUONOCONTO ANNA




