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- Agli esercenti la responsabilità  

degli alunni della scuola primaria 

- Ai docenti  

- Ai collaboratori scolastici 

- Al DSGA 

- RE – Sito web 

 

Oggetto: Avvio Progetto “Frutta nella Scuola” a.s. 2022/23 – Scuola primaria 

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico questa Istituzione scolastica ha aderito al Progetto 
“Frutta e verdura nelle scuole”. 

“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.  

Saranno distribuiti agli alunni i prodotti, pronti all'uso o sotto forma di spremute/centrifughe, che 
potranno essere consumati in classe, sotto la supervisione dell'insegnante/i di classe, 
opportunamente coadiuvato dal collaboratore scolastico.  

Al fine di prevenire possibili reazioni da intolleranze alimentari o improvvise situazioni di emergenza, 
i genitori dovranno comunicare, tramite modulo allegato, eventuali problematiche di allergie e/o 
intolleranze alimentari riguardanti i loro figli. Sarà cura dei docenti coordinatori di classe raccogliere 
le dichiarazioni e consegnarle alla segreteria per i provvedimenti di competenza.  

I collaboratori scolastici del plesso della Scuola Primaria procederanno a: 

- Ricevere il prodotto il giorno fissato dal calendario o il giorno prima della distribuzione;  

- Distribuire il prodotto durante l'intervallo delle lezioni.  

La referente di plesso curerà l’organizzazione e l’apposizione dei cartelli previsti.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e auguriamo una buona degustazione a tutti i 
nostri alunni! 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariella Morelli 

Firma autografa a mezzo stampa-ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Paliano  
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DICHIARAZIONE INTOLLERANZE e/o ALLERGIE ALIMENTARI  

 

I sottoscritti__________________________________ ____________________________________ 

Genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________ 

frequentante la classe ______ sez _____ della scuola _____________________________ 

dichiara(no) che mio/nostro figlio/a  

 RISULTA essere allergico/a o intollerante a ………………………………………………… (allegare certificato 
medico attestante l’intolleranza o l’allergia)  

 NON RISULTA essere allergico/a o intollerante ad alcun alimento.  

Tale dichiarazione è da intendersi valida per tutto il periodo relativo alla frequenza dell’attuale grado 
di istruzione, salvo revoca o diversa disposizione presentata dalla famiglia.   

 

Firma dei genitori  

_____________________________  

_____________________________ 
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