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Circolare n.166                           Prato, 21/01/2021 

                                                                                                                                    
Alle docenti scuola Infanzia 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:  Disposizioni generali sullo sporzionamento della frutta nelle SCUOLE  
                        D’ INFANZIA        
 

Con la presente si inoltrano le indicazioni in merito alla gestione della frutta in 
“emergenza covid” nelle scuole dell’Infanzia, come ricevute dall’Ufficio Refezione:  

Le  sporzionatrici  della  ditta  Camst  sono tutt’ora tenute e autorizzate  al  lavaggio  e  
preparazione  della  frutta  (sbucciamento  e/o spezzettamento), poi distribuita nei singoli vassoi 
monouso; a tal fine il personale è debitamente formato sulle modalità che rispettino la corretta 
prassi igienica. 
Tutto ciò è in linea con quanto richiesto nel Capitolato d’Appalto del Comune di Prato. 
Vista l’importanza educativa di proporre la frutta nel corso della giornata scolastica, non riteniamo 
una buona prassi non consegnare la frutta ai bambini e farla riporre direttamente negli zainetti per 
casa. 
Alla luce di alcune lamentele che abbiamo ricevuto da parte dell’utenza, lasciamo alle insegnanti 
delle scuole d’infanzia la possibilità di scegliere esclusivamente una delle due seguenti modalità: 

1 -  Lavaggio e preparazione di tutta la frutta da parte delle sporzionatrici che dovranno servire 
a ogni bambino la porzione intera spettante; 
2 -  Lavaggio e preparazione di una parte di frutta e distribuzione ai bambini di una piccola 
porzione (es. due spicchi di mela, mezza arancia...):  la  frutta  restante  (integra)  potrà  essere  
riposta  dal  personale  scolastico negli  zainetti  dei  bambini,  alternando  le sezioni, cioè la 
frutta avanzata dovrà spettare alternativamente a tutti. 

Qualsiasi altra modalità di servizio NON è autorizzata. 
Le insegnanti potranno concordare le modalità di taglio e sbucciamento più opportune in 
autonomia, rapportandosi e confrontandosi direttamente  con  le  sporzionatrici,  in  relazione  alle  
esigenze  della  propria  classe  e  alle  varie  necessità  educative  (es.  mandarino parzialmente 
sbucciato per i bambini più grandi nell’ottica di favorire lo sviluppo della manualità fine, arancia 
servita a spicchi oppure sbucciata, ecc.) 
Si richiede di attenersi  alle  regole  generali,  per  evitare disservizi con l’utenza e nell’ottica di 
incentivare il consumo della frutta da parte dei bambini. 
 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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