
                                                                                                               

                                                                                                                   Gioiosa Marea 03/01/2020 

    
Comunicazione n.130                                                                           Ai Docenti di scuola primaria 
 

                                                                                                                 Ai Genitori degli alunni  
 
 

OGGETTO: “PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE – FRUTTA E VERDURA  NELLE 
SCUOLE” – A.S. 2019-2020 

 

 
 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito al Programma “Frutta e verdura nelle scuole” per 

l’a.s.2019-2020. 

“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, 

coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, e 

svolto in collaborazione  con  il  Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della  Ricerca,  il 

Ministero della Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 

Il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha 

lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la 

consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. 

A questo scopo, l'obiettivo del programma è quello di: 

•         divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; 

•       promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare 

avviato a scuola continui anche in ambito familiare; 

•         diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine 

(DOP, IGP), di produzione biologica; 

•         sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate 

alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari. 

Le misure di accompagnamento programmate dal Ministero hanno quale obiettivo prioritario 

quello di “informare” e sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, 

privilegiando la distribuzione del prodotto fresco. Si comunica che il Progetto, a cui ha aderito 

questa Istituzione, prenderà il via da Mercoledì 08/01/2020 con la distribuzione dei kit di frutta e 

verdura consegnati settimanalmente alla scuola che verranno, poi, distribuiti nelle classi a seconda 

della calendarizzazione giornaliera predisposta. Si invitano i genitori, i cui figli presentino delle 

intolleranze o delle allergie verso questa tipologia di cibi a segnalarle tempestivamente alle docenti 
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di classe. Tra i nuovi prodotti ci potrebbero essere anche la frutta in guscio (noci, nocciole ecc.) 

miele, legumi e ortaggi cotti in acqua o al vapore nonché olive da tavola denocciolate.  Si precisa 

che la nota è  giunta alla nostra Istituzione in data odierna. Data la varietà di prodotti è di 

fondamentale importanza, per garantire la salute dei piccoli, che i genitori producano 

l’autocertificazione, in allegato alla presente, che testimoni l’assenza o la presenza di allergie o di 

intolleranze alimentari. Pertanto si chiede ai genitori di provvedere a compilare quanto prima il 

modello allegato e di riconsegnarlo alle docenti di classe. Ai docenti si chiede di provvedere a 

ritirare e controllare tutte le autocertificazioni, e a vigilare con attenzione che durante la 

distribuzione dei prodotti siano tutelati i bambini allergici e/o intolleranti. Considerata la valenza 

educativa del progetto si chiede la massima collaborazione a tutti gli attori coinvolti: alunni, 

alunne, genitori, docenti, collaboratori scolastici. 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 
I prodotti saranno consegnati in ogni singolo plesso: 

• la mattina in tempo utile per il consumo dello stesso in occasione della pausa 

mattutina o pomeridiana; 

•  o il giorno precedente il consumo 

 
Quando saranno consegnati due o tre prodotti, uno dovrà essere consumato il giorno stesso, gli 

altri o lo stesso giorno (eventuali distribuzioni speciali) o nel giorno successivo cosi come 

riportato nel calendario inviato alla scuola e cosi come riportato nel DDT (documento di 

trasporto).  

Per ogni singolo plesso è stato individuati il seguente personale scolastico che provvederà a firmare il 

DDT ( documento di trasporto), ed effettuerà la distribuzione nelle varie  classi . 

Plesso  Collaboratore Scolastico  

Gioiosa Marea -Centro  Zodda Ivana 

Zappardino  Zodda Ivana 

San Giorgio  Giuttari Antonino  

Gliaca  Scaffidi Salvatore 

Piraino  Miragliotta Grazia Maria  

I responsabili di plesso sono invitati ad individuare un locale adeguato alla modalità di conservazione 

dei prodotti in attesa della distribuzione. Si precisa che l’adesione al programma “Frutta e verdura 

nelle scuole”, non comporterà alcun onere aggiuntivo né per la scuola, né per le famiglie. A tal fine si 

chiede cortesemente di compilare il modulo allegato, con l’autorizzazione e la dichiarazione di 

eventuali intolleranze/allergie e di consegnarlo all’insegnante di classe entro il 10 gennaio 2020. 

• SI ALLEGA CALENDARIO DI CONSEGNA. 

F.to Per Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leon Zingales 
La I° Collaboratrice 

Ins. Provvidenza Imbruglia 
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Oggetto: Autorizzazione e dichiarazione a partecipare al Progetto  “ Frutta e verdura nelle scuole ”   
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………… genitori dell’alunno  
 
…………………………………………………………… 
 
Frequentante la classe ………….. della scuola primaria del plesso di…………….. 

 
AUTORIZZANO 

 
Il/la proprio/a figli…  a partecipare al Progetto  “ Frutta e verdura nelle scuole” che si terrà a decorrere da 

giorno 8 gennaio 2020, con la distribuzione e il consumo di frutta e verdura  durante la ricreazione. 

Dichiarano inoltre sotto la propria responsabilità  che il/la figlio/a: 

o Non è effetto da alcun tipo di allergia; 
 

o E’ effetto da allergia al…………………………………………………………... 
 
 

Madre……………………………………………………

Padre…………………………………………………… 

 
Oggetto: Autorizzazione e dichiarazione a partecipare al Progetto  “ Frutta e verdura nelle scuole ”   
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………… genitori dell’alunno  
 
…………………………………………………………… 
 
Frequentante la classe ………….. della scuola primaria del plesso di…………….. 

 
AUTORIZZANO 

 
Il/la proprio/a figli…  a partecipare al Progetto  “ Frutta e verdura nelle scuole” che si terrà a decorrere da 

giorno 8 gennaio 2020, con la distribuzione e il consumo di frutta e verdura  durante la ricreazione. 

Dichiarano inoltre sotto la propria responsabilità  che il/la figlio/a: 

o Non è effetto da alcun tipo di allergia; 
 

o E’ effetto da allergia al…………………………………………………………... 
 
 

Madre……………………………………………………

Padre…………………………………………………… 

 


