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        Ai genitori degli alunni della Scuola d’Infanzia 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
Al Sito 

 

Oggetto: comunicazione spuntino Scuola dell’Infanzia.  

Gentili Genitori,   

abbiamo ricevuto delle richieste da parte di alcune famiglie per l’organizzazione dello spuntino per i bambini 
frequentanti le Scuole dell’Infanzia del nostro Istituto. 

Come sapete l’educazione alimentare è nella Scuola dell’Infanzia una tematica importante perché quasi tutti 
i bambini pranzano a scuola. Anche il momento della merenda è sempre stato oggetto di giusta attenzione: 
è importante offrire al bambino un cibo, quanto più possibile genuino e sano uguale per tutti e un pezzo di 
pane della mensa del giorno prima, adeguatamente conservato, rappresentava per i docenti la giusta 
soluzione. 

Con le disposizioni a seguito dell’emergenza Covid è stato necessario rivedere il momento dello spuntino, 
infatti: 

1) La manipolazione del cibo è una cosa delicata soprattutto in questo momento di emergenza, 
consentita al personale in possesso di certificazione apposita;  

2) La merenda portata da casa è di difficile gestione perché si tratta di bambini piccoli, non autonomi e 
con l’avvento del Covid-19 dobbiamo essere attenti agli oggetti o ai cibi che vengono introdotti 
nelle scuole; 

3) Il luogo in cui si svolge la merenda richiede poi una adeguata pulizia e sanificazione dell’ambiente.  
(personale ATA è molto impegnato nella igienizzazione e sanificazione degli ambienti, dei giochi e di 
ogni spazio utilizzato per la didattica, l’igiene e il riposo) 

4) Il pranzo quest’anno viene servito alle 11,30 e l’entrata a scuola è dilazionata fino alle 9,30, per cui 
il bambino non rimane a lungo tempo a digiuno, dopo aver consumato la colazione. 
 

Vista la situazione, che registra purtroppo anche una ripresa dell’emergenza esterna alla scuola e 
vista la necessità di contenere al massimo i rischi all’interno delle scuole, non è possibile 
organizzare per ora il momento della merenda, salvo l’evolversi positivo della situazione che 
potrebbe permettere di rivalutare la decisione. 
 

Vi chiediamo pertanto di comprendere la situazione vigente e gli sforzi che tutto il personale sta 
attuando per poter garantire l’apertura delle scuole e la frequenza il più possibile serena ma sicura 
dei bambini. 
 

Ringraziando per l’attenzione e confidando nella vostra comprensione vi porgo i miei migliori saluti,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Eleonora Schiavo 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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