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                                                                                                       Cervaro, 26 aprile 2019 

CIRCOLARE N. 252 

Ai Genitori degli alunni 

della Scuola Primaria 

di Cervaro “Porchio”  

Alle docenti 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Avvio programma “Latte nelle scuole” - A.S. 2018/19 

 - Segnalazione eventuali allergie e/o intolleranze 

 
Si comunica che lunedì 29 aprile è previsto l’avvio del Programma “Latte nelle scuole” per l’a.s. 2018/19. L’iniziativa, 

finanziata dall’Unione Europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 

intende promuovere il consumo del latte e dei prodotti lattiero caseari presso gli alunni delle scuole primarie, nell’ambito 

di un corretto, sano e consapevole stile di vita, coerente con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale. I genitori 

sono invitati a segnalare eventuali allergie e/o intolleranze dei propri figli, visto che il progetto prevede la distribuzione 

di latte, formaggi e yogurt anche delattosati per bambini intolleranti e alternativi per i bambini allergici. A tal fine si prega 

di compilare il modello allegato alla presente comunicazione, specificando, in caso positivo, a che cosa l’alunno/a è 

allergico/a. Per informazioni riguardanti il programma è possibile consultare il sito ministeriale www.lattenellescuole.it. 

Si precisa che in questa edizione del Programma, che non comporta alcun onere aggiuntivo né per la scuola né per le 

famiglie, sono previste 22 distribuzioni ai bambini di latte, formaggio e yogurt, attività informative ed esperienziali oltre 

ad un monitoraggio sull’efficacia e sull’efficienza delle attività, curato da BMTI S.c.p.A.  

Nell'ambito del suddetto monitoraggio è prevista la realizzazione di un’indagine strutturata rivolta alle famiglie degli 

alunni coinvolti nelle attività del Programma, finalizzata a verificare gli effetti sulle abitudini alimentari degli alunni stessi 

e il livello di gradimento delle attività svolte. La modalità di rilevazione è effettuata on line, attraverso la compilazione 

via web di un questionario diviso in due momenti (uno iniziale ed uno finale) a cui si accede tramite un codice univoco, 

che garantisce il rispetto della privacy e l’anonimato delle elaborazioni dei dati raccolti, da utilizzare sia nella prima che 

nella seconda rilevazione. Si precisa, che con questa modalità non è possibile associare i bambini alle risposte date al 

questionario, mentre i dati raccolti saranno elaborati in forma aggregata e in nessun modo si potrà risalire a chi lo compila. 

I codici stampati saranno consegnati alle insegnanti di classe, affinché li assegnino a ciascun alunno che dovrà, a sua 

volta, recapitare e far conservare alla famiglia per la compilazione dei questionari online, sia ad inizio Programma (da 

subito e fino al 12 maggio 2019) che alla sua conclusione (tra il 20 maggio e il 9 giugno). 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Pietro Pascale) 

 
AUTORIZZAZIONE 

Noi sottoscritti__________________________________________________/______________________________________________genitori 

dell’alunna/o___________________________________________________________frequentante la classe_________ sezione A della Scuola 

Primaria di Cervaro “Porchio”, avendo preso visione della circ. n.    del  

 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

nostro/a figlio/a partecipare al Programma “Latte nelle Scuole”. 

 

Dichiariamo inoltre che nostro/a figlio/a è affetto da: 

 Intolleranza verso i prodotti lattiero-casearei 

 Allergie alla frutta con guscio 

 Allergie alla fragola, kiwi o pesca 

 Intolleranza al glutine 

                                        I genitori o chi ne fa le veci 

         ___________________________ 

___________________________          
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