
 

 

Programma “Latte nelle scuole” 2020/2021 

Scheda tecnica 

 
Promozione del programma 
La scuola - e gli inseganti coinvolti - si impegna a: 
- collaborare con il distributore incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 

la riuscita del Programma; 
- esporre all’ingresso della scuola il manifesto promozionale - obbligatorio per legge - che sarà fornito dal 

distributore incaricato dal Ministero; 
- far compilare da ciascuna classe il calendario delle degustazioni, che sarà fornito dal distributore 

incaricato dal Ministero; 
- dare ampia informazione ai genitori della partecipazione della scuola al Programma; 
- assicurarsi della consegna ai genitori dei materiali informativi che saranno distribuiti dai distributori; 
- compilare i questionari e fornire i dati necessari per il monitoraggio del Programma, quando richiesto; 
- fornire ai genitori i codici di accesso alla compilazione dei questionari di monitoraggio, quando 

richiesto. 
 
Le distribuzioni 
Le modalità di distribuzione saranno definite in base alle nuove modalità di organizzazione della didattica, 
che il Ministero dell’Istruzione stabilirà al fine di tutelare la salute degli alunni, degli insegnanti e di tutto il 
personale scolastico. Saranno fornite informazioni in merito non appena possibile e comunque entro il 30 
settembre 2020. 
 

I distributori entro le prime distribuzioni forniranno, come nelle annualità precedenti, anche una tazza di 
plastica dura personalizzata con il logo del Programma per ciascun bambino, oltre a tutti i materiali 
necessari alla somministrazione, ovvero bicchieri, tovaglioli, tovagliette, posate etc. 
 
Previo accertamento della fattibilità tecnica presso l’Istituto, da parte dell’aggiudicatario, la consegna di 
prodotti per i quali non sarà necessario il rispetto della catena del freddo potrà avvenire durante i giorni 
antecedenti la somministrazione agli alunni, solamente nel rispetto dei seguenti criteri: 
- Locale idoneo nel quale predisporre il prodotto; 
- Locale contraddistinto da apposito cartello, affisso sulla porta con logo del Programma e dicitura: 
“Programma destinato alle scuole “Latte nelle scuole”. Anno scolastico 2020-2021. Prodotto da distribuire 
esclusivamente agli alunni”. 
I Prodotti 
E’ consentita la distribuzione di: 

 latte alimentare in tutte le sue tipologie (pastorizzato, alta qualità, microfiltrato e delattosato, in 
base al numero di alunni che dichiarano intolleranze. Non sarà distribuito latte UHT o arricchito 

 yogurt (naturale o aromatizzato naturalmente) 

 formaggio a pasta dura (i formaggi a pasta molle o semidura saranno distribuiti solo in occasione 
delle distribuzioni speciali). 

 
  



 

Le porzioni (coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida per una sana alimentazione) da 
somministrare ai bambini sono: 

Prodotti 
Distribuzioni regolari 

(valori minimi e massimi) 
Distribuzione speciale 

(valori minimi e massimi) 

a) Latte alimentare  150 ml 150 ml 

b) Yogurt 125 gr 125 gr 

c) Formaggio a pasta molle - 50 - 70 gr 

d) Formaggio a pasta 
semidura 

- 33 - 40 gr 

e) Formaggi a pasta dura  28 - 35 gr 28 -35 gr 

Altri prodotti Distribuzioni regolari  

f)  Miele ===== 

a. Mescolato/aggiunto allo yogurt: 
max 5 gr/porzione; 

b. In accompagnamento ai formaggi: 
max 5 gr per alunno 

g)  Frutta fresca ===== 

c. Mescolato/aggiunto allo yogurt: 
max 10 gr in peso; 

d. In accompagnamento ai formaggi: 
max 50 gr per alunno 

h)  Frutta disidratata, senza 
conservanti e senza aggiunta 
di zuccheri 

===== 
e. Mescolato/aggiunto allo yogurt: 
max 5 gr per porzione; 

i) Frutta in guscio ===== 

f. Mescolato/aggiunto allo yogurt: 
max 5 gr/porzione; 

g. In accompagnamento ai formaggi: 
max 10 gr per alunno 

j) Merenda alternativa 
(succhi 100% frutta) 150 – 200 ml  

150 – 200 ml 

 
Personale addetto alla somministrazione 
Durante le distribuzioni regolari, sarà il personale scolastico a doversi occupare della somministrazione dei 
prodotti ai bambini.  
 
Smaltimento rifiuti ed imballaggi 
Sarà di competenza dell’istituto scolastico lo smaltimento dei rifiuti organici, derivanti dagli scarti e dal 
consumo dei prodotti distribuiti. A carico dell’aggiudicatario saranno il costo e lo smaltimento degli 
imballaggi e dei bancali necessari per il trasporto del prodotto e del loro ritiro dai locali scolastici. 
 


