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OBIETTIVO DEL PROGRAMMA 

Il programma “Latte nelle Scuole” prevede la fornitura di prodotti lattiero-caseario al fine di promuovere 

una corretta alimentazione che privilegi il consumo dei prodotti lattiero- caseari agli alunni delle scuole 

primarie. 

 

 



 

 
 

Nell’ambito di questa attività sono previste giornate in cui saranno distribuite agli alunni prodotti lattiero- 

caseario per il consumo a scuola ed in famiglia. 

MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DA CONSUMARE IN CLASSE 

• Le cassette contenenti i prodotti lattiero - caseario sono consegnati alla scuola in mattinata ed in 
tempo utile per la consegna agli alunni durante la pausa; 

• Il collaboratore scolastico controlla la data di confezionamento e procede al deposito temporaneo 

all'interno del plesso scolastico, in spazi preclusi all'ingresso di infestanti (insetti) e con una 
temperatura non eccessiva; 

•  Il collaboratore scolastico procede alla disinfezione dei prodotti adoperando prodotti  igienizzanti 

specifici per l’uso ed alla collocazione degli stessi in box isotermici comprensivi di ghiacciolini; 

•  Il collaboratore procede, altresì, dopo la dovuta disinfezione, alla collocazione di alcuni prodotti, 

in cestini/buste isometriche chiuse correttamente, per il consumo in famiglia; 

• Durante la pausa mattutina, il collaboratore scolastico consegna al docente della classe sia i 

prodotti da consumare in classe ( in box isotermici) che quelli da consumare a casa (in 
cestini/buste isometriche); 

• Il docente della classe somministra le confezioni agli alunni per il consumo in classe ed in famiglia 

avendo cura di prestare attenzione alle eventuali intolleranze degli alunni della classe. 

• Il docente referente del progetto presidierà a tutte le operazioni da porre in atto. 

 

  

 

 

 



PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO 

 
Durante la sanificazione e successiva somministrazione, i collaboratori scolastici devono: 

• indossare guanti, mascherina e camice; 

• igienizzare le mani, prima e dopo aver toccato le confezioni, utilizzando i dispenser 

dislocati nei corridoi o il gel personale; 

• non entrare all’interno della classe per la distribuzione delle confezioni 

sigillate, ma consegnarli al docente all’uscio della porta; 

• i prodotti da consumare a casa saranno depositati nello zainetto. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 


