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Circolare n. 56
Genova, 22 gennaio 2018
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: sciopero addetti mensa 25 gennaio 2018
In merito allo sciopero degli addetti mensa, indetto dalla CGIL per il 25/01/2018, si dispone che gli
alunni e le alunne, fatta salva la possibilità di tornare a casa per il pranzo, potranno portare a scuola
un piccolo spuntino seguendo rigorosamente le prescrizioni alimentari e le misure adottate a seguito
delle riunioni effettuate col medico scolastico per i casi di grave intolleranza alimentare, al fine di
prevenire eventuali contaminazioni da cibi ai quali alcuni alunni sono allergici.
In particolare, si ricorda ai genitori ed ai docenti, che tali prescrizioni prevedono quanto segue:
1. I cibi contenenti noci, nocciole o altri anacardi non possono assolutamente entrare a scuola,
così come già non devono entrare con le normali merende.
2. I bambini che consumano lo spuntino confezionato per loro a casa non possono scambiarlo
con altri. Per prudenza ognuno deve consumare il proprio senza assaggi da altri
3. I bambini che hanno intolleranze o allergie alimentari devono mangiare vicino alle docenti
in modo che il loro pasto possa essere maggiormente sorvegliato.
Nel ringraziare tutti per la fattiva collaborazione, si coglie l'occasione per ribadire quanto
importante e delicata sia la questione dell'introduzione di cibi a scuola al di fuori del controllo degli
addetti mensa, specie quando vi siano bambini la cui salute diR~ ..dall'ingestione di qualcosa che
il loro organismo non riesce a tollerare.
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