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                                                                          Ome 21 settembre 2020 
 
                                                                        Ai genitori 
 
                                                                        Ai docenti 
 
                                                                        Al personale ATA 
 
                                                                        della Scuola Primaria dell’IC di Ome 
 
Circ.n.15 
 
Oggetto:PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 
(Scuola Primaria) 
 
Si informano le famiglie che dal 17/9/2020 ha avuto inizio il "Progetto frutta e verdura 
nelle scuole "che interessa tutte le scuole primarie del nostro istituto, promosso dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) in collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con il Ministero della Salute, 
con le Regioni e con il CREA/NUT. 
Il progetto prevede la distribuzione in classe di monoporzioni di frutta/ 
verdura sigillate, da consumare nel momento della ricreazione, per abituare gli alunni 
ad una sana ed equilibrata merenda che privilegi il consumo di frutta e verdura. 
Le distribuzioni saranno due/tre settimanali. 
In merito ai prodotti che verranno forniti è opportuno segnalare che il prodotto 
qualificato “TAL QUALE” è un prodotto che ha subito un processo di lavorazione e 
lavaggio tale da renderlo pronto al consumo. I prodotti consegnati a scuola per il 
consumo in classe saranno prodotti non manipolabili come trasformati o prodotti 
freschi consegnati in modalità monodose. I prodotti consegnati per il consumo a casa 
arriveranno a scuola in cestini sigillati. Questa modalità operativa permetterà di 
ridurre al minimo qualsiasi possibile contaminazione. 
Le insegnanti riceveranno il calendario delle consegne settimanalmente e avranno 
premura di comunicare agli alunni in quali giorni la merenda sarà a base di 
frutta/verdura. 
Se la porzione non sarà consumata per intero a scuola l'alunno potrà portarla a casa. 
Sarà cura e responsabilità della famiglia comunicare tempestivamente alla scuola se il 
proprio/a figlio/a è allergico e/o intollerante a specifici frutti e/o ortaggi.  
 
La referente del progetto                                  Il Dirigente Scolastico 
Docente Annarosa Margarone                              Prof. Luciano Gerri 
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