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 ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 40 del Consiglio di Istituto riunitosi l’8 marzo 2023 
 

L’anno 2023, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 16,45 in modalità di videoconferenza sulla 
piattaforma Meet si riunisce il Consiglio d’Istituto a seguito di regolare convocazione per discutere 
e deliberare sui seguenti punti iscritti all’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera regolamento e attivazione DADA 

3. Delibera campi scuola 

4. Delibera integrazione regolamento Istituto  

5. Delibera variazioni di bilancio al 30/12/2022 

 

Presiede l’assemblea il presidente sig. Damiano Protti  
Assume la funzione di segretario verbalizzante la docente Maria Teresa De Franceschi  

Componenti presenti n.15 ( 6 genitori, 7 docenti, il dirigente scolastico, 1 ata) Assenti n.4 ( 1 
docente , 2 genitori, 1 ATA)  
OMISSIS  

 
4. Delibera integrazione regolamento Istituto  

La Dirigente Scolastica comunica che, viste le richieste di molte docenti, sorge la necessità di 

integrare il Regolamento di Istituto con un articolo che consenta di festeggiare nella scuola, in 
orario scolastico, ricorrenze particolari che comportino consumo da parte degli alunni di 
alimenti esclusivamente prodotti confezionati muniti di etichetta e che non 

contengono sostanze note come allergizzanti per i bambini a cui sono proposte. 
 

DELIBERA n. 40 
Il consiglio all’unanimità delibera l’integrazione del Regolamento d’ Istituto con il seguente 

articolo: 
art. 20 Bis Consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola 

Visto il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo“ insieme” si 
stabilisce quanto segue: non è consentito festeggiare nella scuola, in orario scolastico, 
ricorrenze particolari che comportino consumo di alimenti prodotti artigianalmente dalle 
famiglie, ma potranno essere esclusivamente consumati prodotti confezionati o 

prodotti da ditte specialistiche muniti di etichetta e che non contengono sostanze 
note come allergizzanti per i bambini a cui sono proposte; i genitori dovranno comunicare 



tempestivamente alla scuola eventuali casi di allergie/intolleranze dei propri figli; sarà cura del 
rappresentante di classe accertarsi che il cibo portato a scuola non contenga allergeni. 

 

OMISSIS…. 

Non essendoci altro da discutere la riunione si conclude alle ore 17,45 

Il segretario verbalizzante                                                          

Ins. Maria Teresa De Franceschi                                                

                                  


