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Linee guida
per una partenza senza glutine  
all’asilo e a scuola 
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Per i miei figli è arrivato il momento 
di frequentare l’asilo e la scuola



Si apre un nuovo capitolo della vita. Alla gioia dei bimbi per l’inizio di una nuova avventura spesso  
si accompagna l’ansia dei genitori, che temono di non riuscire a tenere sotto controllo l’alimen-
tazione senza glutine del figlio. Generalmente i bambini imparano in fretta a distinguere tra ciò 
che è consentito e ciò che non lo è. Eppure fuori casa tuo figlio si trova ad affrontare molte si-
tuazioni nuove. Ora più che mai è importante che chi si occupa di lui sia informato della sua 
intolleranza al glutine e che tu sia pronto a offrire il tuo aiuto al personale scolastico. 

In queste liste di controllo, Schär mette a tua disposizione alcune semplici linee guida volte 
a rendere sicura e piacevole la permanenza di tuo figlio all’asilo o a scuola. Attivati fin da  
subito per instaurare un dialogo con gli insegnanti, gli educatori dell’asilo e il personale di cucina,  
così che tutti abbiano il tempo di adattarsi e di prepararsi ad affrontare al meglio la nuova  
situazione. 

Prima che inizi l’asilo o l’anno scolastico 
• Colloquio con gli insegnanti/personale dell’asilo
• Colloquio con il personale della mensa 

Nel corso dell’anno scolastico
• Se d’interesse: colloquio con il collegio docenti e con i genitori dei compagni di classe
• Scambio di informazioni in occasione di eventi particolari
• Colloquio in occasione di gite o uscite di classe (della durata di uno o più giorni)

Preparare il terreno a una partenza 
senza glutine all’asilo e a scuola 

Fissa un colloquio personale con l’insegnante o con i pedagoghi dell’asilo poco prima dell’inizio 
dell’anno educativo o scolastico. Potresti pensare di portare al colloquio uno spuntino senza 
glutine da far assaggiare. Tanto per rompere il ghiaccio. Ma prima di tutto prenditi il tempo per 
scorrere la lista con calma. 

È importante che sia tu ad offrire soluzioni concrete (per esempio materiale informativo, cibo 
precotto), perché non si sentano costretti ad affrontare da soli fin da subito l’ardua ricerca di 
una soluzione. Cerca di coinvolgere il più possibile tuo figlio nelle fasi di pianificazione e di 
preparazione, in modo da responsabilizzarlo e farlo sentire sicuro e indipendente nel gestire 
la sua intolleranza al glutine. 

Le liste di controllo nelle pagine seguenti fungono da semplici linee guida nel dialogo con il 
personale dell’asilo o della scuola. Ulteriore materiale informativo per te e per gli insegnanti, gli 
educatori e il personale della mensa è disponibile alla pagina www.schaer.com/familykit.

Ti auguriamo tutto il meglio 

Preparativi

Linee guida con lista di controllo 
dedicate ai genitori per orientarsi al dialogo  
con l’asilo, la scuola e la mensa scolastica
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Cos’è il glutine, cos’è l’intolleranza al glutine? Informa brevemente l’insegnante sull’intolleranza al glutine e su come il glutine 
può influire sulla salute di tuo figlio. Evita di usare termini medici. È sufficiente che tu sottolinei quanto sia importante adot-
tare regole di comportamento e di alimentazione assolutamente rigorose. Saprai farti subito un’idea di quanto l’interlocu-
tore abbia familiarità con questa tematica. Su richiesta, fornisci informazioni di base sull’intolleranza al glutine.

Mio figlio reagisce così. Spiega in sintesi come il glutine influisce sulla salute di tuo figlio e quali reazioni comporta l’assun-
zione del glutine, seppure in minima quantità. Fai in modo di fornire i principali numeri telefonici da chiamare in caso di 
emergenza.

Niente panico. Metti in chiaro che, per il benessere del tuo bambino, esiste una serie di regole di comportamento e di nutri-
zione a cui è necessario attenersi scrupolosamente in orario scolastico. Distribuisci l’opuscolo con la breve nota informativa e 
il volantino con le principali regole igieniche da adottare quando si ha a che fare con un’intolleranza al glutine. 

No alle campane di vetro. L’insegnante deve sapere che non ha motivo di compatire tuo figlio o proteggerlo dal contatto con 
gli altri bambini, dato che non è “malato”. Si tratta semplicemente di sostituire alcuni alimenti e prodotti con altri privi di glutine.

Contaminazione in classe. Spiega che il glutine non è presente solo in alcuni tipi di cereali, ma è usato come legante in  
diversi alimenti e prodotti. L’osservanza di scrupolose norme igieniche previene ogni rischio di contaminazione con il glutine. 

Rispondi alle domande. Scorri la breve informativa e le regole assieme all’insegnante e rispondi a eventuali domande. Fai  
l’esempio di alcune situazioni concrete in cui tuo figlio rischia di entrare in contatto con il glutine (per esempio se scambia la 
merenda con altri bambini o se delle briciole nel piatto del vicino finiscono per sbaglio nel suo piatto durante le feste ecc.). 

Non c’è spazio per l’improvvisazione. Se ci sono dubbi sugli ingredienti di un alimento, è preferibile chiedere o evitare di  
proporlo. Non è il caso di correre rischi proponendo un assaggio o facendo una prova, perché purtroppo non sono ammesse 
deroghe. 

Gite ed eventi. Durante l’anno scolastico, l’asilo e la scuola organizzano feste in classe in cui è previso che i bambini consumi-
no del cibo. Se ne hai l’opportunità, offriti di acquistare alimenti privi di glutine per tutti: cioccolato, dolciumi, gustosi snack o 
merendine rigorosamente senza glutine.

Condividere le conoscenze. Valuta con l’insegnante se non sia il caso di mettere al corrente dell’intolleranza alimentare di tuo 
figlio anche gli altri insegnanti. Contribuisci a spiegare la situazione ai compagni di classe di tuo figlio, per esempio organiz-
zando un’ora di lezione sull’argomento.

Sensibilizzare genitori e insegnanti. Renditi disponibile a fornire una spiegazione finalizzata a uno scambio di informazioni in 
seno al consiglio di classe/riunione dei genitori/collegio docenti. Concorda con il docente il calendario delle prossime mosse 
e prepara il materiale informativo, per esempio il volantino che riassume le linee guida fondamentali. Sottolinea l’importanza di 
attenersi scrupolosamente alle norme pratiche, igieniche e nutrizionali, più che fornire dettagli clinici. Il tuo obiettivo è garan-
tire a tuo figlio un ambiente sicuro, non tenere una conferenza sull’intolleranza al glutine.

Sopralluogo nella mensa: Chiedi all’insegnante di accompagnarti in mensa per un colloquio e proponiti come punto di rife- 
rimento in caso di dubbi. Migliore è la comunicazione con il personale che si prende cura di tuo figlio, più facile e piacevole  
per tutti sarà la giornata scolastica senza glutine. 

Per finire un ringraziamento senza glutine. Devi poter contare su una collaborazione proficua e duratura, affinché tuo figlio 
possa vivere in tutta serenità la sua permanenza a scuola.

Ben fatto! Sei già a buon punto. Riferisci i colloqui al tuo bambino, 
nel caso in cui non sia stato presente.

Lista di controllo 
scuola/asilo
A colloquio con il personale della scuola o dell’asilo
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Gite di classe di uno o più giorni 

Le gite di classe rappresentano una sfida per il regime alimentare senza glutine di tuo figlio. Sono soprattutto i viaggi che si pro-
traggono per giorni a richiedere una buona programmazione. È utile spiegare, pianificare e preparare in anticipo il maggior numero 
di cose, così che il tuo bambino debba preoccuparsi il meno possibile dei suoi pasti senza glutine durante il viaggio.
È importante che tutti abbiano ben chiara l’importanza di attenersi scrupolosamente a una dieta priva di glutine per preservare la 
salute di tuo figlio. Purtroppo non sono ammessi errori o passi falsi!

Pianifica in anticipo un colloquio con gli accompagnatori e gli insegnanti e verifica con loro 
i seguenti punti per il viaggio:

Quale itinerario prevede la gita di classe? In quali situazioni verranno consumati i pasti? Com’è strutturato il menu? 

Chi cucina ha familiarità con le problematiche legate alle intolleranze al glutine? È possibile contattare personalmente i  
gestori del ristorante? 

Esiste la possibilità di fornire all’accompagnatore o al tuo bambino un sunto delle norme igieniche fondamentali per una  
cucina senza glutine – oppure, ancora meglio, di spedire questo elenco al personale della cucina, per evitare fraintendimenti?

C’è spazio a sufficienza per portarsi dietro le necessarie provviste? Discuti dettagliatamente l’itinerario della gita giorno per 
giorno con tuo figlio. Eventualmente impacchetta separatamente gli alimenti da consumare in giorni diversi. 

Esiste la possibilità di cucinare alcuni piatti o contorni privi di glutine per tutti quanti? Consegna all’insegnante una lista degli 
alimenti consentiti, di quelli a rischio e di quelli del tutto proibiti in presenza di una intolleranza al glutine. 

La cucina del ristorante è predisposta e attrezzata per la preparazione di alimenti senza glutine? 

Può essere utile informarsi prima della partenza sui punti vendita che offrono un assortimento di prodotti senza glutine,  
visitando per esempio www.schaer.com. Per soggiorni più lunghi, prepara una lista della spesa che tuo figlio può portare con sé. 

Prepara una lista di ristoranti, pizzerie, gelaterie che offrono cibo senza glutine nel luogo di destinazione. Per ulteriori infor-
mazioni consulta www.glutenfreeroads.com. 

In caso di emergenza: Dai il tuo numero telefonico e spiega ai responsabili quali sintomi accusa tuo figlio in caso di assunzione  
di glutine.

La prima volta richiede sempre un grande sforzo, la seconda ti sentirai 
già preparato e tutto filerà liscio come l’olio.

Quando tuo figlio è in viaggio senza di te:
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per una refezione senza glutine alla mensa della scuola o dell’asilo 

Concorda con il personale della cucina della scuola/asilo un colloquio personale poco prima dell’inizio dell’anno scolastico. In tale 
occasione informati se il personale della cucina ha già esperienza con le problematiche legate all’intolleranza al glutine, in maniera 
tale da poterti preparare appositamente per il colloquio. 

Se possibile, porta al colloquio un gustoso alimento preparato da te o un piatto pronto senza glutine per un assaggio. In questo 
modo farai capire quanto ci tieni a collaborare tutti insieme, per trovare buone soluzioni che garantiscano una corretta alimentazio-
ne priva di glutine a tuo figlio. 

Porta al colloquio l’informativa e il volantino con le norme per la cucina e attieniti alla lista di controllo.

Prepararsi in anticipo

Cos’è il glutine, cos’è l’intolleranza al glutine? Spiega in breve in cosa consiste l’intolleranza al glutine e fai presente che una 
deroga alla dieta senza glutine avrebbe ripercussioni negative sulla salute e sul benessere di tuo figlio. 

Non sono ammesse eccezioni. Informa il cuoco/la cuoca e possibilmente anche il personale di cucina che la preparazione di 
piatti privi di glutine implica l’adozione di determinate norme igieniche che non ammettono deroghe.

Consentito, a rischio, proibito. Indica chiaramente quali alimenti e ingredienti sono consentiti in un regime dietetico privo di 
glutine e quali no. Segnala, se possibile, la tua disponibilità a passare in rassegna ogni ingrediente usato per preparare il 
pranzo, al fine di accertare che non contenga glutine, fugando ogni dubbio e scongiurando il rischio di passi falsi.

Menu senza glutine. Informati se esiste già un menu pensato per soddisfare le esigenze nutrizionali di chi è intollerante al 
glutine, o se c’è la possibilità di preparare un menu apposito per tuo figlio.

Norme per una cucina senza glutine. Distribuisci il prospetto informativo e il volantino con le regole della cucina senza glutine 
che hai portato con te. Discuti i singoli punti in dettaglio con il cuoco/la cuoca e cerca di chiarire ogni dubbio.

Attrezzatura. Cerca di sapere se nella mensa esiste già un angolo cottura senza glutine e rimarca l’importanza di detergere 
sempre e accuratamente le mani, tutti gli attrezzi da cucina e le superfici di lavoro prima della preparazione di pietanze prive 
di glutine.

Contaminazione. Fai presente che una minima quantità di glutine è sufficiente per nuocere alla salute di tuo figlio. Pertanto la 
pulizia delle apparecchiature e degli utensili di cucina è molto importante. 

Offrire soluzioni. Segnala che sei sempre disponibile a prestare il tuo aiuto, a fornire chiarimenti e soluzioni concrete e che 
esistono già moltissimi prodotti senza glutine e piatti surgelati che facilitano il lavoro in cucina.

Lista di controllo per la mensa
A colloquio con il personale della mensa a scuola o all’asilo 

Hai risvegliato l’interesse dello chef e degli insegnanti sul tema senza glutine e vuoi saperne di più? 
Visita il portale online di Schär, che tra i molti servizi offre la possibilità di consultare a titolo gratuito  
ricette di sicuro impatto e una serie di informazioni a carattere generale. www.schaer.com/school
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Come vivere felici adottando uno stile di vita senza glutine: scopri l’universo di squisiti prodotti senza  
glutine di Schär, leader del mercato europeo. Vogliamo saperti libero di assaporare la vita con spen-
sieratezza e senza preoccupazioni. Proponiamo una gamma di prodotti d’alta qualità, per ogni palato 
e situazione, e soprattutto buoni! Trova ulteriori informazioni alla sezione www.schaer.com/family
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