
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

COMUNICATO N. 19  

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

 

 

Oggetto: indicazioni per la merenda/colazione delle classi dell’Infanzia 

 

 

 

Si comunica che, al fine di garantire una colazione/merenda a bassissimo rischio di 

contagio, è necessario che ciascun bambino/a porti a scuola un sacchetto di plastica 

(simile a quello porta scarpe da ginnastica) con nome e cognome ben visibile sopra. 

All’interno del sacchetto verrà sistemata una merenda e la borraccia personale. Si 

richiede anche una boccetta di plastica d’acqua per l’eventuale rabbocco della 

borraccia. Tali sacchetti portati fuori dallo zainetto verranno sistemati dagli stessi 

bambini, per lo sviluppo dell’autonomia, in mobiletti a casellario o secondo le modalità 

decise dalle docenti in modo da avere ciascuno un proprio posto. Nel momento della 

colazione saranno i bambini stessi a prelevare il proprio sacchetto e a consumare la 

propria merenda al posto.  
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Tale modalità, diversa dalla precedente, permette di evitare la manipolazione delle 

merende da parte di chiunque abbassando di molto il rischio di contagio. 

Nel rispetto delle indicazioni sull’emergenza sanitaria, per evitare contagi nel delicato 

momento della colazione, gli insegnanti delle scuole dell’infanzia suggeriscono 

calorosamente di far portare a scuola ai bambini solo cibi “secchi”, così da limitare lo 

spargimento di residui alimentari e da facilitare la seguente sanificazione degli 

ambienti in cui si consumerà il pasto. 

 

Cibi consigliati: 

 

- biscotti secchi 

- merendine non troppo cremose, né ricoperte di cioccolato 

- crackers 

- grissini 

- schiacciata semplice o focaccia 

- fette di torta tipo plum cake o ciambellone 

Tale modalità di merenda/colazione sarà ripristinata da Lunedì 21 settembre per tutti i 

plessi delle Scuole dell’Infanzia. 

 

Grazie della collaborazione 

  

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 



 

Levane,    16 settembre 2020 
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