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Prot. N. 3651/I.8                          
Roccella Jonica, 23/04/2021  

Circ. n. 133 
Ai docenti della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli alunni 

della Scuola Primaria 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sede 

Atti 

Sito web 
 
OGGETTO: Avvio Progetto “Frutta e Verdura nelle scuole” A.S. 2020/2021 

   

Si informano i destinatari della presente circolare che a partire da martedì 27/04/2021 prende avvio 

il Progetto Ministeriale di “FRUTTA E VERDURA NELLA SCUOLA” destinato alla Scuola 

Primaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie dovute alla pandemia. 

Il programma realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con la 

collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute ed il contributo finanziario 

dell'Unione Europea, vuole sensibilizzare gli allievi delle scuole primarie e le loro famiglie per 

incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e per accrescere la consapevolezza dei 

benefici di una sana alimentazione, in modo coerente con le più attente indicazioni nutrizionali. 

Il Progetto prevede a partire dal 27 aprile e sino alla fine dell’anno scolastico, la consegna gratuita 

di prodotti ortofrutticoli monoporzionati da far consumare agli alunni e alle alunne durante la 

mattinata scolastica. I collaboratori scolastici dei plessi 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. 
Il DSGA avrà il compito di organizzare e coordinare il servizio del personale ATA in relazione allo 

scopo. 

Le distribuzioni avranno luogo secondo il calendario trasmesso all'Istituzione Scolastica ed i 

responsabili di plesso ne assicureranno il rispetto secondo le date ivi indicate. 

I Genitori sono invitati a compilare l’informativa agli alunni, allegata alla presente, per evidenziare 

eventuali allergie o intolleranze a prodotti ortofrutticoli e a restituire la stessa al coordinatore di 

classe improrogabilmente entro il 26/04/2021. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione. 

 

.  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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