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Circ. n. 142   /A                                                                               Borgo San Giacomo, 28/04/2021 

Ai genitori della scuola Primaria 

di Quinzano d’Oglio  
dell’Istituto comprensivo di Borgo San Giacomo 

  
Agli ATTI 

                                                                                                                             

                                                                                                             e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

 Docenti e Collaboratori Scolastici Primaria Quinzano d’Oglio 
 
 
 

        

       OGGETTO: progetto frutta nelle scuole 

Cari alunni e gentili genitori,  

è con molto piacere che vi comunichiamo che il nostro plesso è stato individuato anche quest’anno 
come destinatario per la distribuzione della frutta e della verdura nell’ambito del progetto nazionale 
“Frutta e verdura nelle scuole”. La consegna inizierà dal 29 aprile e avverrà a cadenza settimanale. 
 
I distributori garantiscono il totale rispetto delle norme anticovid e, anche all’interno dell’edificio 
scolastico, la ripartizione per classe e la successiva distribuzione avviene, come sempre, 
conformemente alle norme indicate (igienizzazione mani di tutto il personale prima di maneggiare i 
prodotti e assegnazione degli stessi ad ogni bambino ad opera dell’insegnante).  
Per garantire una ulteriore sicurezza alle famiglie, abbiamo ritenuto opportuno non far consumare i 
prodotti direttamente a scuola dopo la distribuzione, come prevederebbe il progetto stesso nell’ottica 
di una corretta educazione al gusto e alle sane abitudini alimentari, ma di far portare tutto a casa in 
modo che ciascuno possa provvedere ad un lavaggio aggiuntivo.  
 
Vi invitiamo tuttavia a fornire questi prodotti come spuntino per la ricreazione nei giorni successivi a 
quello della distribuzione, in modo da non vanificare l’intento educativo. 
Per consentire agli alunni di portare a casa agevolmente i prodotti (indicativamente alcuni frutti sfusi 
e un cestino/retina da 1kg), sarebbe meglio che ciascuno portasse un sacchetto/borsa di stoffa in 
cui riporli e trasportarli con comodità. 
 

Ringraziamo per la sicura e preziosissima collaborazione. 

  
                                                         La referente del progetto: Roberta Filippini 

 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof. Angiolino Albini 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                           ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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