
 
 

 

Circolare N. 257  del  08/03/2023  

 
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti delle classi della Scuola 

Primaria 

Ai  Genitori 

Al  Personale ATA 

Al  DSGA 
Al  Sito web 

 

OGGETTO: “Merenda Sana” – consumazione frutta fresca – Incontri con il Coordinatore del 

Dipartimento di Studi di Dietistica dell’Università degli Studi di Palermo  Prof. Silvio Buscemi 

 

Le “Linee Guida MIUR 2015 per l’Educazione Alimentare”  riconoscono alla Scuola  il compito  di stimolare e 

promuovere nei giovani - e tramite i giovani anche nelle loro famiglie - la salute  alimentare essenziale per 

suscitare il miglioramento generale della Scuola e degli apprendimenti degli alunni. La Scuola per il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito  rappresenta un’occasione per  assicurare un’alimentazione sana a tutti e debellare 

le  grandi patologie sociali caratteristiche della nostra epoca  correlate all’alimentazione - dall’obesità alle 

malattie cardiovascolari, dai tumori al diabete - valorizzando le azioni che permettono di prevenire e di curare 

tali pandemie grazie proprio allo sviluppo della saggezza alimentare individuale.  

 La percentuale di obesità e di gravi patologie tra i giovanissimi, che il Ministero della Salute e l’ISS riconducono 

per un buon 50% alla cattiva alimentazione, ha suscitato la meritata attenzione degli OO.CC. della Rosolino Pilo 

che già lo scorso anno scolastico, deliberavano - nel rispetto delle indicazioni ministeriali -  “la merenda sana”  

introducendo l’obbligo di consumare giornalmente la frutta fresca. E’ per quanto in questa sede ribadito,  che 

Consiglio di Circolo Lunedì 30 Gennaio u.s. con   delibera unanime - preso atto che una minoranza di bambini 

ad oggi continua a consumare  prodotti industriali pericolosi alla loro salute -  ha ribadito l’importanza di 

consumare la “merenda sana”  individuando  alle ore 12,00 la fascia oraria più idonea al consumo  della frutta 

fresca. E poiché l’attenzione alle categorie più deboli e più esposte come i giovani alunni della Rosolino Pilo   

non è per la scrivente negoziabile si precisa  che da lunedì 13 Marzo 2023 ai bambini non sarà consentito  

consumare altro cibo in alternativa alla frutta fresca.   

In questa cornice si inserisce la collaborazione con il Coordinatore del Corso di Studi in Dietistica Prof. Silvio 

Buscemi dell’Università degli Studi di Palermo e con  il Prof. Maurizio Cellura Direttore del   Centro di 

Sostenibilità e Transizione Ecologica di Ateneo. 

 Il Prof. Silvio Buscemi  incontrerà i genitori  degli alunni della D.D. Rosolino Pilo come indicato in tabella: 
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dell’Istruzione 
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data orario Genitori delle classi/sezioni 

Mercoledì 22 marzo 
 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 classi prime e infanzia Vespro 

Mercoledì 29 marzo 
 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
classi seconde e infanzia a tempo 

normale 

Mercoledì 5 aprile 
 

delle ore 15:00 alle ore 17:00 
classi terze e dell’infanzia di 

Maestri del lavoro 

Lunedì 17 aprile 
 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 classi quarte 

Mercoledì 3 maggio 
 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
classi quinte e sezioni a tempo 

ridotto sede centrale 

 

 Si coglie l’occasione per ricordare anche  l’obbligo  della borraccia termica la cui duplice  finalità   mira a tutelare 

l’ambiente dall’ inquinamento provocato dalla plastica e  preservare l’acqua dal cattivo odore per tutto il tempo 

scuola. 

Si confida nella fattiva  collaborazione delle famiglie, la scuola non mette in discussione l’importante ruolo 

educativo svolto dai genitori né intende porsi in posizione di dominanza ma esprime l’importanza di un comune 

procedere  per il conseguimento di un ambizioso obiettivo: il benessere degli  alunni!  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 


