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Oggetto: Avvio Programma "Latte nelle Scuole" - Anno scolastico 2021-2022 – 

Scuola Primaria 

      Si comunica alle SS.LL. che le Scuole Primarie di questo Istituto Comprensivo sono state ammesse al 

Programma “Latte nelle scuole” finanziato dall'Unione europea e realizzato dal Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. 

 
Il Programma “Latte nelle scuole” è la campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti 

lattiero caseari destinata agli allievi delle Scuole Primarie. La finalità è promuovere l’inserimento 

nell’alimentazione quotidiana di questi prodotti, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. 

Latte fresco, yogurt (anche delattosati) e formaggi vengono distribuiti gratuitamente ai bambini delle scuole 

aderenti al Programma, per far conoscere le loro caratteristiche nutrizionali e apprezzarne i sapori. 

 

Il Programma si svolgerà interamente a settembre 2021 e sono previste due consegne di prodotti per 

ciascuna scuola. 

 
Prima consegna di prodotti  
Prodotto  

Porzioni  Consumo  

Yogurt  2  A scuola  

Latte  1  In famiglia - cestino  

Yogurt  1  In famiglia - cestino  

Formaggio DOP Piave 

Mezzano  

1  In famiglia – cestino  

Formaggio DOP Caciocavallo  1  In famiglia - cestino  

 

 

 
Seconda consegna di 

prodotti  
Prodotto  

Porzioni  Consumo  

Yogurt  2  A scuola  

Latte  1  In famiglia - cestino  

Yogurt  1  In famiglia - cestino  

Formaggio DOP Caciocavallo  1  In famiglia - cestino  

 
A scuola si consumerà sempre lo yogurt.  
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In ciascuna consegna, saranno fornite 2 porzioni di yogurt per alunno come di seguito indicato: la 

prima porzione sarà consumata il giorno della consegna, l’altra il giorno successivo, pertanto è 

necessario che ogni alunno, nei due giorni previsti per la consumazione, porti un cucchiaio da casa 

custodito in una busta per alimenti.  

Le date della prima distribuzione di yogurt sono previste per il 20-21 settembre 2021. 
  
I prodotti destinati al consumo in famiglia saranno consegnati utilizzando le buste termiche fornite 

dalla stessa ditta. 
I ragazzi, dopo la prima consegna, dovranno conservare la busta termica, riportarla a scuola e 

riutilizzarla per i prodotti della settimana successiva. 

 
 Prodotti destinati ai soggetti intolleranti e allergici  

 

• Intolleranza al lattosio: in sostituzione del latte e dello yogurt previsti, saranno distribuiti yogurt e 

latte senza lattosio.  

• Allergia ai prodotti lattiero-caseari: in sostituzione di ciascuna porzione di latte/yogurt/formaggio, 

sarà distribuita una porzione di succo di frutta (merenda alternativa).  

 
È indispensabile comunicare tempestivamente ai coordinatori di classe i nominativi degli alunni che 

presentano eventuali intolleranze al lattosio ed allergie ai prodotti lattiero-caseari. 

È necessario presentare in segreteria il certificato medico che attesti le suddette intolleranze o allergie. 

 

 

 

Cordiali saluti  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Abbondanza BAGLIVO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. L gs. n. 39/1993 


