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OGGETTO : richiesta piccolo panino 

 

Gentili genitori, 

a riscontro della Vs. nota del 28/10/2020, acquisita a nostro protocollo, sono, con la presente, a 

significarVi quanto segue : 

 la scelta della ricreazione cosiddetta “ asciutta e frugale ” non intende, di certo, rispondere a 

motivazioni scientifiche, atteso che nessuno di noi presenta velleità di assurgersi a scienziati 

dell’OMS, avendo per nostra scelta optato per altri tipi di professione, bensì al semplice 

dovere di accortezza che compete alla nostra funzione di educatori e che, in questo 

impegnativo momento, tanto delicato nella vita della scuola, richiede una differente e più 

meticolosa attenzione finalizzata alla protezione dei nostri studenti; 

 né tantomeno qualcuno di noi ha mai pensato arbitrariamente di asserire che il contagio 

passi attraverso l’ingestione di panini, pizzette, panzerotti, focacce, croissant….capirete che 

ce ne saremmo guardati bene.  

La deliberazione unanime del Consiglio di Istituto, pertanto, si pone l’obiettivo di rispondere 

esclusivamente all’esigenza di contenere al massimo la eventuale promiscuità, particolarmente 

diffusa fra adolescenti dello stesso gruppo classe, che, spesso, li induce ad una rischiosa 

condivisione della merenda, specie quando la stessa si presenta particolarmente accattivante per il 

gusto dei ragazzi, e questo lasciatevelo dire da chi  con le dinamiche di gruppo dei nostri ragazzi ha 

consolidato profonda esperienza. 

Sempre, infatti, è capitato, in passato ed in tempi non pericolosi, che l’alunno privo di colazione ha 

chiesto ed ottenuto dal compagno l’assaggio di parte del panino col salamino o galbanino, ancor di 

più della focaccia o del panzerotto ripieno, per non parlare del croissant alla crema/nutella, 

scambiandosi, in tal guisa, la saliva…..,cosa già dalla nostra scuola proibita allora, ovviamente del 

tutto inaccettabile oggi. 

Sono perfettamente d’accordo sull’adozione di uno stile di vita equilibrato e suffragato da una 

corretta alimentazione che, ovviamente, non può e non deve basarsi sul mero consumo di crackers, 

fette biscottate, biscotti ai cereali, taralli, diciamo che la vostra missiva sfonda una porta aperta ma, 

allo stesso tempo è mio dovere rammentarVi che questa è semplicemente una “ scuola ” e non un 

centro nutrizionale e che la ricreazione è da intendersi esclusivamente come mera pausa dell’attività 

didattica, durante la quale si consente la consumazione di un semplice break, ovvero un piccolo 

ristoro che nulla ha a che fare con il ben più ampio discorso della sana alimentazione. 

E ancora, per la prima volta i docenti, tutti, hanno favorevolmente salutato la presenza di testoline 

pensanti e vigili nelle tre ore che seguono la pausa di ricreazione, cosa che in precedenza non 

avveniva, trovandosi puntualmente di fronte, a partire dalle ore 11,00, ragazzi poco attivi in quanto 
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fortemente rallentati dai processi di digestione per essersi alimentati con troppi grassi, troppe 

calorie e troppe quantità di cibo, inibitori dell’attenzione necessaria ad affrontare lezioni di  

matematica, scienze, grammatica, inglese. 

Ciò nondimeno, escluso gli alimenti particolarmente accattivanti quali panino con affettati e 

formaggi, pizza, croissant, panzerotto, patatine e similari, i genitori potranno assolvere alla colazione 

dei loro figli con altra cosa che, riguardosa della delibera del Consiglio di Istituto, risponda alle 

caratteristiche di “ colazione asciutta e frugale ”. 

Sarà consentita la frutta e la verdura monodose o liofilizzata, carota, finocchio, mandarino, arancia, ( 

si esclude la banana ),  la fetta di pane, il succo di frutta, le fette biscottate, il pancarrè, i biscotti ai 

cereali, i plasmon, i grissini, i tarallucci, i crackers preferibilmente senza sale ed altri alimenti simili 

che, riteniamo, potranno adeguatamente nutrire e soddisfare i nostri piccoli. 

Concludo col dichiararVi che siamo fermamente convinti della decisione assunta e che, nella 

peggiore delle ipotesi, questa delibera del Consiglio vi condurrà a casa bambini proattivi,  più svegli 

e con un maggiore appetito per il pranzo delle 14.00.  

Tuttavia, Vi garantisco che nelle prossime riunioni degli Organi Collegiali, che si terranno a breve, 

parteciperò a tutti i componenti questa Vostra istanza chiedendo una riproposizione di voto, in tale 

attesa, però, essendo il Vostro interlocutore una Scuola, ovvero fucina di legalità, nella quale ai 

nostri alunni si insegna che “ una legge può essere criticata, non condivisa ma, se non abrogata, mai 

disattesa ”non posso che invitarVi ad ottemperare a quanto disposto dalla Delibera n. 3/1 del  

Verbale n. 1 del Consiglio di Istituto. 

 

Nella speranza di essere stata chiara ed esaustiva, mi preme inviarVi i miei più cordiali saluti. 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

c/v 

  


