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PROT.4102
Firenze,7 /11/2019
AUTORIZZAZIONE PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI I CORSI POMERIDIANI
DELLA SCUOLA ALL’USO DELL’APPOSITO LOCALE DELLA SCUOLA “PAPINI”
PREDISPOSTO PER L’ATTESA
DATE
le necessità particolari degli alunni della scuola secondaria di primo grado Papini/San Brunone
frequentanti i corsi pomeridiani PON o del potenziamento di inglese
VISTO
Il ristretto lasso di tempo intercorrente tra l’uscita da scuola alle ore 14.00 e l’inizio dei corsi
suddetti alle ore 14.30
CONSIDERANDO
Le frequenti condizioni metereologiche avverse che impediscono agli alunni di sostare negli spazi
aperti al di fuori delle pertinenze scolastiche
SI AUTORIZZANO soltanto gli allievi frequentanti i corsi sopra nominati
Ad utilizzare, per il lasso di tempo intercorrente tra le 14.00 e le 14.30 il locale appositamente
messo a disposizione dalla scuola Papini, dove, sotto la sorveglianza di un’insegnante per garantire
le condizioni di sicurezza, si potrà svolgere una seconda ricreazione.
REGOLE SUL CONSUMO DI ALIMENTI
Si ricorda la sentenza n. 20504 della Corte di Cassazione del 30 luglio 2019, secondo la quale, in
attesa di definizione procedimentale, è vietato portare il pasto da casa. Pertanto, anche in
ottemperanza a quanto disposto nelle "linee guida" per l'educazione alimentare nella scuola italiana
( 22 Settembre 2011), si rendono necessarie le seguenti disposizioni:

a) assoluto divieto di introdurre dall'esterno alimenti ad uso collettivo prodotti artigianalmente da
genitori o esercenti attività commerciali privi di etichetta a norma (vedi regolamento CE n. 1169 del
2011);
b) gli alimenti introdotti, solo in occasioni speciali, devono essere essere di sicura tracciabilità e
accompagnati da etichetta (con data di scadenza).
c) sono vietati dolci farciti con alimenti non cotti, creme, panna ecc;
d) nel caso sia presente nella scuola un alunno/a allergico/a, docenti, collaboratori e genitori del
plesso, saranno informati e saranno tenuti a seguire tassativamente le indicazioni e i divieti
comunicati dai genitori dell’alunno/a in questione.
Si precisa, inoltre, che i docenti autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si
rendono responsabili in termini di vigilanza dell'applicazione non corretta delle procedure e delle
indicazioni date.
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