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Alla cortese attenzione del 

 Dirigente scolastico 
 Referenti di plesso 

  

Il programma Frutta e Verdura nelle scuole A.S.2017/2018 prevede la realizzazione delle 

distribuzioni speciali. Il suo Istituto sarà coinvolto a partire da fabbraio sino a marzo 2018 

(ciascuna scuola è invitata a verificare il calendario di distribuzione dedicato) nella realizzazione di 

una nuova distribuzione speciale che  prevede la somministrazione di mandorle, mele, carote ed 

arance da spremuta.  

Contemporaneamente alla distribuzione speciale sarà realizzata anche la Misura di 

Accompagnamento N.1  

 La Misura di accompagnamento, da realizzare in ciascuna classe del plesso, prevede la creazione di 

una breve storia (a partire da 9 carte estratte fra le 48 totali) che potrà essere inviata via email a 

misurelotto6@gmail.com  e successivamente verrà pubblicata su Facebook alla pagina CDP Frutta 

e Verdura nelle Scuole per condividerla con i genitoriper condividerla con i genitori. 

La mattina stessa della distribuzione la promoter lascerà a tutte le classi la scheda da compilare con 

la storia  da inviare via email. 

 In allegato trova i file utili a organizzare l’attività prevista, che le chiediamo di fare avere a tutti gli 

altri insegnanti del/i plesso/i coinvolto/i nella distribuzione speciale; gli stessi file e i video relativi 

alle distribuzioni speciali sono disponibili anche sul portale www.cdpfruttanellescuole.com 

(username e password per il login sono quelle fornite a inizio progetto).” 

Al fine di consentire la buona riuscita dell’iniziativa si precisa che, sebbene la frutta, le macchine 

spremiagrumi e centrifughe, i bicchieri e la preparazione siano a carico nostro, il contributo delle 

scuole sarà prezioso.  

Per questo motivo, Vi forniamo una descrizione delle caratteristiche del servizio: 

La postazione 

Innanzitutto, è necessario che la scuola metta a disposizione una postazione dove i nostri operatori 

possano preparare le spremute e centrifughe.  

Tale postazione avrà le seguenti caratteristiche: 

 localizzata in mensa o in un locale idoneo vicino ad un “punto acqua” (lavandino), al 

fine di agevolare le operazioni di pulizia della macchine; 

 dotata di una serie di tavoli e di spazio necessario per riporre la/e macchina/e ed i 

bicchieri; 

 dotata di bidoni per la raccolta (a carico della scuola) dei rifiuti umidi e dei bicchieri; 

 dotata di presa schuko - altrimenti detta “presa tedesca” - e, se necessario, di una 

prolunga per il collegamento della macchina. 

Preparazione ed esecuzione del servizio 

Il servizio avverrà come di seguito descritto: 

 Il giorno precedente la preparazione ed il consumo vi consegneremo frutta e bicchieri; 
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 Preparerete la postazione con le caratteristiche sopra descritte, affinché possa essere 

utilizzata la mattina successiva (dalle 7.30 a seguire); 

 Il giorno in cui è previsto il consumo (giorno successivo alla consegna) i nostri operatori si 

recheranno presso la vostra scuola dotati di macchine per la spremitura (o centrifuga, come 

da calendario). I nostri operatori potranno iniziare a lavorare da molto presto (7.30 – 7.45), 

in base al numero degli alunni e al loro programma giornaliero; 

 Dopo che i nostri operatori avranno preparato un buon numero di spremute/centrifughe, il 

personale scolastico farà fluire in modo continuo gli alunni verso il locale dov’è prevista la 

somministrazione; 

 I nostri operatori – congiuntamente al personale scolastico – agevoleranno il consumo del 

prodotto da parte degli alunni; 

 Al termine del servizio, i nostri operatori opereranno una prima pulizia della postazione e 

laveranno la macchina nel “punto acqua” vicino alla stessa 

 

Ringraziamo per tutta la collaborazione che vorrete fornire ai nostri operatori, cordialmente. 

PER INFO SULLE DISTRIBUZIONI : Tel. 0802226867 

PER INFO SULLE MISURE SCRIVERE A : misurelotto6@gmail.com 

LE NOSTRE PROMOTER SARANNO A VOSTRA DISPOSIZIONE DURANTE LA MISURA 

DI ACCOMPAGNAMENTO PER EVENTUALI CHIARIMENTI . 

 

Distinti saluti 

CDP srl 


