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Agli alunni 
Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici ATA 
Agli Atti 

 

 

OGGETTO: distribuzione della frutta a merenda a metà mattina. 

 

In base alle indicazioni della Del. Reg. 418/12 e, dunque, agli “Standard della frequenza degli 

alimenti nelle merende” la merenda di metà mattina deve essere costituita da frutta.  

Il momento della merenda, come il momento del pranzo a scuola, fa parte dell'attività curriculare, 

pertanto al bambino oltre al diritto all'istruzione e alla sicurezza va anche garantito il diritto alla salute. 

In tutte le classi di scuola primaria, dunque, la merenda di metà sarà costituita da frutta, così come 

stabilito dalla Del. Reg. 418/12.  

Per la merenda le famiglie possono integrare con altro tipo di frutta. 

Nei casi in cui tra i pasti intercorra un lasso di tempo eccessivo (es. merenda di metà mattina alle ore 10 

e pranzo alle 13,20), può essere integrata la grammatura di frutta prevista per la merenda di metà mattina 

di 150-200 grammi (cruda al netto degli scarti) per la fascia 6-11 anni, con i seguenti prodotti di cui sono 

stati calcolati i valori nutrizionali medi:   

 

·         7-8 grammi di fette biscottate (corrispondono a circa 1 o 2 pezzi a seconda del produttore) 

·         6 -7 grammi di cracker (corrispondono a circa 1 o 2 pezzi a seconda del produttore) 

·         10 grammi di galletta di riso (corrispondono a circa 1 pezzo a seconda del produttore) 

·         12 grammi gallette di mais (corrispondono a circa 2 pezzi a seconda del produttore) 

·         15 grammi di pane (corrisponde nel caso di pane comune ad un volume di una prugna). 

 

Nel caso in cui l’alunno/a necessiti di un regime alimentare diverso dalla frutta per merenda, il 

genitore/tutore potrà presentare la relativa certificazione medica che attesti tale diverso fabbisogno. 

Cordiali saluti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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