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Alla C.A. dei Dirigenti Scolastici e dei referenti del programma 
delle scuole aderenti al Programma Latte nelle Scuole a.s. 
2021 - 2022 

 
Oggetto: presentazione della proposta attuativa del programma “Latte nelle 

Scuole” a.s. 2021 – 2022 
 
Spett.le Dirigente Scolastico/referente  
la presente comunicazione ha lo scopo di illustrare la modalità di svolgimento del 
programma in oggetto. 
L’ aggiudicatario dell’appalto di fornitura di latte e dei prodotti lattiero-caseari previsti 
nel programma per il lotto 9 – Sicilia (CIG 89982907CF) è l’azienda “SAN VINCENZO 
DI FERNANDO ROTA S.R.L.”. 
 
Breve presentazione dell’azienda 
L’azienda “SAN VINCENZO DI FERNANDO ROTA S.R.L.” è un’azienda leader nel 
campo degli alimenti di origine animale (salumi e prodotti lattiero-caseari), il cui 
stabilimento è ubicato a Spezzano Piccolo (CS) in C.da Acquacoperta, nel cuore della 
Calabria, a pochi chilometri da Cosenza. Essa dispone di riconoscimento comunitario n. 
1099 L (ex Regolamento CE 853 del 2004) per l’attività di commercializzazione dei 
prodotti oggetto di fornitura, nonché delle più importanti certificazioni internazionali in 
campo alimentare: BRC, IFS, ISO22005. 
 
Descrizione dei prodotti oggetto di distribuzione e cronoprogramma 
Il progetto prevede l’esecuzione di distribuzioni regolari e speciali, cioè come misura di 
accompagnamento al fine di potenziare il messaggio educativo del Programma. 
Nell’ambito delle distribuzioni regolari verranno distribuiti: 

- Latte fresco intero pastorizzato alta qualità di origine regionale 
- Latte fresco intero pastorizzato alta qualità, biologico di origine nazionale 
- Yogurt da latte fresco intero pastorizzato alta qualità origine nazionale con purea di 

frutta fresca  
- Formaggio a pasta dura “Caciocavallo Silano DOP” con stagionatura superiore a 60 

giorni 
La distribuzione speciale prevede l’erogazione di: 

- Yogurt naturale da latte fresco intero pastorizzato alta qualità, biologico di origine 
nazionale 

- Formaggio a pasta dura “Caciocavallo Silano DOP” con stagionatura superiore a 60 
giorni 

- Formaggio a pasta dura “Formaggio Grana Padano DOP” 
- altri prodotti in accompagnamento: frutta fresca IGP e miele 
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Salvo complicazioni dovute a causa di forza maggiore, le distribuzioni saranno svolte nel 
rispetto del cronoprogramma di seguito indicato, in cui vengono precisati nel dettaglio i 
prodotti oggetto di fornitura, il numero di porzioni distribuite e il peso/volume della 
porzione unitaria che ciascun alunno deve consumare. 

 

Periodo 

consegna

Modalità 

distributiva
Prodotto Confezione

Peso/vol. 

della 

porzione 

unitaria

Porzione pro-

capite 

distribuita

1° ordinaria A

Latte intero pastorizzato 

alta qualità origine 

regionale (pluriporzione)

1 confezione da 1 L 

(1 bottiglia ogni 6 

alunni)

150 ml 1

2° ordinaria B

Yogurt da latte intero 

pastorizzato alta qualità 

origine nazionale con 

frutta fresca  (monop)

porzione singola 

(vasetto da 125 g)
125 g 1

3° ordinaria A

Latte intero pastorizzato 

alta qualità origine 

regionale (pluriporzione)

1 confezione da 1 L 

(1 bottiglia ogni 6 

alunni)

150 ml 1

4° ordinaria B

Yogurt da latte intero 

pastorizzato alta qualità 

origine nazionale con 

frutta fresca  (monop)

porzione singola 

(vasetto da 125 g)
125 g 1

5° ordinaria C
Formaggio DOP 

Caciocavallo > 60 GG 
porzione singola 28 - 30 g 1

6° ordinaria A

Latte intero pastorizzato 

alta qualità origine 

regionale (pluriporzione)

1 confezione da 1 L 

(1 bottiglia ogni 6 

alunni)

150 ml 1

7° ordinaria B

Yogurt da latte intero 

pastorizzato alta qualità 

origine nazionale con 

frutta fresca  (monop)

porzione singola 

(vasetto da 125 g)
125 g 1

8° ordinaria C
Formaggio DOP 

Caciocavallo > 60 GG 
porzione singola 28 - 30 g 1

9° ordinaria A

Latte BIOLOGICO intero 

pastorizzato alta qualità 

origine nazionale 

(pluriporzione)

1 confezione da 1 L 

(1 bottiglia ogni 6 

alunni)

150 ml 1

10° ordinaria B

Yogurt da latte intero 

pastorizzato alta qualità 

origine nazionale con 

frutta fresca  (monop)

porzione singola 

(vasetto da 125 g)
125 g 1

Latte intero pastorizzato 

alta qualità origine 

regionale (pluriporzione)

1 confezione da 1 L 

ad alunno
150 ml 6

Formaggio DOP 

Caciocavallo > 60 GG 

Confezione da 60 

grammi 
28 - 30 g 2

18

CALENDARIO DELLE DISTRIBUZIONI REGOLARI

FINE MAGGIO - 

INIZIO GIUGNO

consegna 

multiporzione 

(con sacchetto 

asettico e gelo 

a secco)

Totale Porzioni Regolari

MAGGIO
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Modalità di svolgimento del programma 
FASE 1: Comunicazione delle date di consegna 
Le date di consegna dei prodotti vengono comunicate all’Istituto, con congruo avviso, 
mediante e-mail trasmessa all’indirizzo di posta elettronica che ci è stato da Voi 
comunicato in fase di primo contatto. Vi chiediamo quindi di controllare giornalmente la 
casella di posta elettronica e di darci riscontro ogni volta di ricezione dell’e-mail. 

Caciocavallo Silano DOP > 

60giorni 

Formato da 

porzionare nel 

luogo di 

svolgimento del 

Latte Day (in caso di 

utilizzo di promoter) 

oppure già 

porzionato per il 

laboratorio 

sensoriale.

30 g 1

Formaggio Grana Padano 

DOP 24 mesi 

Formato da 

porzionare nel 

luogo di 

svolgimento del 

Latte Day oppure già 

porzionato per il 

laboratorio 

sensoriale 

30 g 2

Yogurt naturale 

BIOLOGICO da latte intero 

pastorizzato alta qualità 

origine nazionale

monoporzione da 

125 g
125 g 1

Frutta fresca IGP di 

origine del lotto (arancia 

rossa IGP di Sicilia)

1 frutto da 150 g (es. 

una arancia rossa di 

Sicilia IGP) 

corrisponde a 3 

porzioni di prodotto 

da distribuire in 

accompagnamento 

ai formaggi

max 50 g
da abbinare ai 

formaggi

Miele da abbinare allo 

yogurt naturale biologico
bustina da 6 g 6 g

da abbinare 

con yogurt

4Totale porzioni speciali

Da svolgersi 

tra il 6 e 8 

giugno

Distribuzioni 

Speciali: Latte 

day da 

svolgersi 

secondo 

modalità scelte 

dagli Istituti o 

Laboratorio 

Sensoriale a 

casa (per gli 

Istituti che 

rinunciano 

all'iniziativa)

CALENDARIO DELLA DISTRIBUZIONE SPECIALE
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FASE 2: Consegna del prodotto e dei materiali accessori 
Il prodotto Vi verrà consegnato, presso la sede di ciascun plesso/plessi che ci avete 
comunicato mediante la scheda anagrafica da Voi sottoscritta, mediante mezzi refrigerati 
in maniera tale da rispettare la catena del freddo, in quanto si tratta di alimenti deperibili. 
Per ogni scuola avverrà uno scarico di prodotti di cui il LATTE da consumare il giorno 
stesso della consegna (giorno A) e   YOGURT E FORMAGGI nei giorni nei successivi 
(giorni B e C). I prodotti previsti per i giorni B e C devono essere depositati in un locale 
scolastico idoneo, all’interno di contenitori isotermici che grazie all’ausilio di gelo a secco 
sono in grado di mantenere la temperatura di refrigerazione affinché i prodotti non 
subiscano alterazioni.  
I contenitori isotermici Vi saranno consegnati nella prima settimana di consegna per essere 
utilizzati fino al termine del programma, mentre il gelo a secco Vi sarà consegnato ogni 
settimana, contestualmente agli altri prodotti.  
Ogni consegna viene documentata mediante Documenti di Trasporto (DDT) in triplice 
copia che devono essere obbligatoriamente sottoscritti dal Dirigente Scolastico o 
dal Referente del Programma delegato e timbrati con TIMBRO DELLA 
SCUOLA. Si chiede pertanto la cortesia di tenere a disposizione il timbro 
scolastico per tutta la durata del programma, ove non fosse disponibile il timbro o 
presente la referente del progetto, firma leggibile ( nome e cognome). 
Sulla porta del locale dedicato allo stoccaggio dei prodotti deve essere affisso un cartello 
identificativo (da noi fornito nella prima settimana di consegna) con la dicitura: 
Programma destinato alle scuole -Programma “Latte nelle scuole” Anno scolastico 2021-
2022. Prodotto da distribuire esclusivamente agli alunni.” 
Indicazioni per il corretto stoccaggio del prodotto: 
- il locale dedicato deve essere preventivamente igienizzato: pulizia del pavimento e delle 
pareti come da piano di sanificazione scolastica; 
- è necessario prestare tutti gli accorgimenti necessari per evitare l’ingresso di animali 
infestanti e domestici; 
- il locale deve essere accessibile solo per il personale scolastico e non agli estranei 
- evitare di lasciare aperti per un tempo prolungato i contenitori isotermici con il prodotto 
all’interno.  
 
Nella prima settimana Vi saranno forniti inoltre: 
- manifesto pubblicitario del Programma, da affiggere sull’entrata principale di ogni plesso 
- manifesto/calendario da consegnare a ciascuna classe partecipante. 
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FASE 3: Modalità di distribuzione agli alunni 
Nel rispetto del suddetto calendario, i prodotti devono essere distribuiti nell’ordine 
previsto e cioè: 
- distribuzione ordinaria A (stesso giorno della consegna): Latte intero pastorizzato alta 
qualità origine regionale (distribuito in modalità pluriporzione, cioè 1 bottiglia da 1 Litro 
ogni 6 alunni a cui bisogna erogare 150 ml di prodotto). La dose deve essere versata 
all’interno dei bicchieri monouso forniti contestualmente.  Al momento del consumo gli 
alunni usufruiscono di 2 tovaglioli, di cui 1 da usare come tovaglietta sul banco. 
- distribuzione ordinaria B (giorno successivo alla consegna): Yogurt da latte intero 
pastorizzato alta qualità origine nazionale con purea di frutta fresca  (distribuito in modalità 
monoporzione, cioè un vasetto di 125g ad alunno). Al momento del consumo gli alunni 
usufruiscono di 2 tovaglioli, di cui 1 da usare come tovaglietta sul banco e di un cucchiaino 
monouso fornito dall’aggiudicatario; 
- distribuzione ordinaria C (secondo giorno successivo alla consegna): Formaggio DOP 
Caciocavallo a pasta dura con stagionatura superiore a 60 giorni (distribuito in modalità 
monoporzione, cioè 28-30g ad alunno). Il prodotto è pronto per il consumo e ogni 
alunno può sempre usufruire dei due tovaglioli forniti, di cui uno da usare sempre come 
tovaglietta. 
 
FASE 4: Consegna del prodotto in modalità pluriporzione 
Durante la consegna prevista per la settimana di fine Maggio e inizio Giugno, Vi sarà 
fornito il prodotto da erogare secondo le modalità descritte nella precedente fase 3, nonché 
altro prodotto che ogni alunno potrà portare a casa, da consumare anche durante la 
festività del 2 giugno come merenda. Si tratta di una consegna denominata “pluriporzione” 
in quanto ogni alunno riceverà una bottiglia di latte da 1L (equivalente a 6 porzioni da 
150 ml) e una confezione da 60 g di formaggio Caciocavallo DOP (equivalente a 2 
porzioni). Ogni alunno riceverà una busta termica con gelo a secco in cui riporre il 
prodotto “pluriporzione” da portare a casa, in modo da mantenere un basso grado di  
temperatura. 
 
FASE 5: Modalità di svolgimento del Latte Day 
Il Latte Day rappresenta la misura educativa di accompagnamento prevista dal Programma 
durante la quale devono essere consumate le porzioni speciali previste nel 
cronoprogramma in precedenza riportato. Esso potrà essere svolto presso il Vostro 
Istituto oppure come “laboratorio sensoriale” da svolgersi a casa, in tal caso ogni alunno 
riceverà una busta termica con gelo a secco, in cui riporre il prodotto da portare a casa, in 
modo da mantenere un basso grado di temperatura. 
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STAFF 
In caso di ulteriori chiarimenti, lo STAFF messo a disposizione dell’aggiudicatario è 
contattabile ai seguenti recapiti: 

 Maria Rosaria 3279059091 (Province :  AG-CL-CT-SR-RG) 

 Desirée 3278294799 (Province :EN- ME- PA-TP) 

 Indirizzo posta elettronica: LNSICILIA1@gmail.com; LNSICILIA2@gmail.com 

 Lo staff è coordinato dal responsabile scientifico del progetto e cioè dal Prof. Dott. 
Michele Ferrulli contattabile all’email: m.ferrulli@libero.it 
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