
 
 

  
 

Circolare n.  20 

Barcellona Pozzo di Gotto, 28 settembre 2020 

AL Personale Docente 
Ai Sigg.ri Genitori 
Al personale Ata 

Dei plessi della scuola primaria 
 
 

Oggetto: progetto “Frutta e verdura nelle scuole” 
 
Si comunica che l’Istituto Militi partecipa anche per l’anno 2020/2021 al progetto “Frutta e verdura nelle 
scuole”. 
Il Programma Frutta e verdura nelle scuole è destinato agli alunni delle scuole primarie di età compresa tra 
i 6 e gli 11 anni. L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli 
nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla generazione di sprechi 
alimentari e sulla loro prevenzione.  
Per maggiori informazioni è consultabile il sito http://www.fruttanellescuole.gov.it/ 
 
 In sintesi, si evidenziano i seguenti punti, come si evince dalle linee guida allegate:  

1. Consegna dei prodotti ai bambini: prima della consegna ai bambini dei prodotti, i docenti dovranno 
acquisire la dichiarazione dei genitori di assenza di qualsiasi intolleranza o allergia, come da modulo 
allegato (Dichiarazione dei genitori che va consegnata a mano ai docenti tramite gli alunni). 

2. Stoccaggio dei prodotti: i collaboratori scolastici sono tenuti a seguire le istruzioni presenti nelle linee 
guida allegate, per la conservazione e la distribuzione dei prodotti, avendo cura di non modificare la 
data di consegna come da calendario allegato. 
 

Attuazione del progetto e misure anti-contagio 
I prodotti consegnati sono sanificati e perfettamente idonei ad essere consegnati agli alunni, come si 
evince dalle linee guida del progetto, allegate. 
I fornitori all’ingresso dovranno indossare la mascherina, i guanti e firmare l’autocertificazione. Nei plessi 
già forniti di termoscanner sarà rilevata la temperatura.  
Si richiede ai Sigg.ri Genitori di comunicare, tramite il modulo allegato, eventuali intolleranze ai prodotti 
alimentari oggetto del presente progetto. 

 
Si ringraziano anticipatamente i Docenti e il Personale Ata per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pina Da Campo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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