
 

 
 

 
Albo sito web 

A tutto il Personale docente Scuola Primaria  – Sedi  

A tutto il Personale ATA – Sedi  

All Coll del DS Maria Piccolo  

Alla Referente F.S. Patrizia Panico 

Ai Responsabili di Plesso Scuola Primaria: 

Belforte Immacolata SEDE De Lieto 

Panico Patrizia SEDE Capoluogo 

Cozzolino Caterina SEDE Mercato Vecchio 

Cittadino Pellegrino SEDE G. Auriemma 

Ai docenti coordinatori di classe  

Al D.sga 

Agli Atti 

e.p.c:  

alla Famiglie degli alunni di Scuola Primaria  

 

 

Oggetto: Circolare Latte nelle Scuole – Scuola Primaria  

 
Si comunica che questa istituzione ha aderito al Programma comunitario Latte nelle scuole a.s. 2021-2022 con 

l’obiettivo di realizzare una campagna di educazione al consumo e di informazione, per una corretta 

alimentazione degli allievi delle scuole primarie, dei prodotti lattiero caseari. Al fine di rafforzare il messaggio, 

accanto alla distribuzione dei prodotti, il Ministero, propone misure educative di accompagnamento. La Strategia 

nazionale del Programma individua negli insegnanti gli “attori fondamentali” per stimolare, attraverso l’azione 

didattica ed educativa, una corretta dieta alimentare. 

 I docenti potranno avvalersi di tutte le informazioni disponibili sul sito istituzionale www.lattenellescuole.it 

 Tale iniziativa, prevista a partire dal 16 maggio 2022, comporta un coordinamento delle attività:  
1.  di distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura da eseguirsi come da offerta tecnica rimodulata ed  
approvata, con particolare attenzione alla verifica della quantità del prodotto oggetto di distribuzione;  

2. distribuzione assistita agli alunni diversamente abili;   

3.  distribuzione  agli alunni intolleranti ed allergici al lattosio, ai prodotti lattiero caseari nonché agli altri  

prodotti con prodotti specifici sostitutivi per essi previsti;  

4.  sensibilizzazione degli alunni, per il tramite del materiale informativo fornito dal Ministero delle  

politiche agricole alimentari e forestali e/o sue strutture incaricate; 

5.  affissione del Manifesto che pubblicizza la realizzazione del Programma Latte nelle scuole  

dell’Istituto;  

L’attività di coordinamento nell’Istituto sarà svolta esclusivamente dall’insegnante referente Patrizia Panico 

coadiuvata dagli  insegnanti  responsabili di sede e coordinatori di classe.   

Si invitano gli insegnanti a comunicare i dettagli dell’iniziativa alle famiglie, tramite il R.E, avendo 

cura di acquisirne la presa visione e riconferma delle intolleranze già comunicate precedentemente. 

 Si allegano calendario di somministrazione relativo alla prima settimana e Linee guida per una 

corretta procedura del percorso educativo. 

Il Dsga disporrà il servizio dei collaboratori scolastici. 

                                                                                                                    

                                                                                                 Il Dirigente scolastico  

 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice   

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.lattenellescuole.it/
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