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PROT. N. 5159IV.5 DEL 2/05/2022 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti di classe 

Ai genitori degli alunni  

SCUOLA PRIMARIA 

Sedi di Pontecagnano Faiano 

Sedi di Giffoni Sei Casali  

Al DSGA 

Al sito web – albo pretorio 

 

OGGETTO: PROGRAMMA EUROPEO “FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA” A.S. 2021/2022  

Si comunica che il nostro Istituto è stato autorizzato ad avviare il progetto “Frutta e verdura nelle 

scuole”, un  programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, 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 e ha lo scopo di incrementare il 

consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana 

alimentazione.  

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. 

L’avvio del progetto è previsto DA MAGGIO 2022  e prevede  la distribuzione di frutta e verdura 

consegnate settimanalmente ai diversi plessi di scuola primaria delle sedi di Pontecagnano Faiano e di 

Giffoni Sei Casali. I prodotti ortofrutticoli verranno distribuiti nelle diverse classi sulla base della 

calendarizzazione giornaliera predisposta dal distributore di zona.    

INDICAZIONI OPERATIVE 

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

dei prodotti e a coordinare i tempi e le modalità di distribuzione a cura del personale ATA in servizio 

nei plessi nel rispetto del regolamento antiCovid in vigore. I coordinatori di classe provvederanno a 

raccogliere le autorizzazioni comprensive di  consenso per il trattamento dei dati, a stilare un elenco 

( in formato word)  di classe con indicazione chiara dei soggetti allergici segnalati dalle famiglie e dei 
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documenti consegnati, segnalando al responsabile di plesso eventuali difficoltà nel reperimento della 

documentazione richiesta. Gli elenchi saranno consegnati,  con relative autorizzazioni, ai responsabili 

di plesso, mentre una copia degli elenchi sarà custodita in classe per il monitoraggio durante le 

consegne. Il programma prevede la consegna di prodotti da consumare in famiglia e di alcuni prodotti 

da consumare a scuola. Al fine di rispettare la normativa antiCovid e tutte le misure di prevenzione 

adottate nel nostro Istituto l’organizzazione delle attività prevede che i bambini possano consumare 

a scuola i succhi di frutta già pronti e i prodotti ortofrutticoli in monodose, già porzionati e sigillati. 

Il contenuto della bustina aperta dovrà essere consumato integralmente a scuola. 

 

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 ai genitori e/o esercenti la 

responsabilità genitoriale di compilare il modulo di autorizzazione allegato e consegnarlo all’insegnante 

di classe entro il 4 maggio 2022  

 

Si comunica inoltre che sul sito dell’Istituto nella sezione dedicata verranno pubblicate le schede 

informative relative ai prodotti distribuiti.  Numerose sono anche le azioni di approfondimento e di 

sensibilizzazione da reperire sul sito di riferimento del programma “Frutta e verdura nella scuola”  

azioni destinate al personale docente, agli alunni  e alle famiglie. 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/home 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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