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Circ. n. 25 del 25/09/2020 
 

Ai Sigg. Docenti 

Tempo pieno- Scuola primaria 

Tempo normale-Scuola dell’infanzia 

Istituto Comprensivo 

Oggetto: COMUNICAZIONE DIETE SPECIALI PER IL SERVIZIO MENSA.   

I Sigg. Docenti sono pregati di comunicare alle famiglie degli alunni che, nel caso in cui il proprio figlio abbia 

bisogno di dieta speciale nel servizio mensa, è necessario che presentino, con immediatezza, certificato medico 

attestante l’allergia/l’intolleranza o patologia diagnosticata. 

 Solo dietro la presentazione di tale documentazione è possibile usufruire del pasto alternativo per motivi di 

salute per l’intero anno scolastico; per quanto riguardano invece regimi alimentari di carattere etico-religioso  

è sufficiente una richiesta scritta da parte del genitore o del tutore dell’utente. 

Per quanto riguardano le  diete speciali per Intolleranza al Lattosio già dallo scorso anno scolastico le ditte 

appaltatrici hanno  apportato delle migliorie nel servizio introducendo nel pasto giornaliero  prodotti a basso 

contenuto di lattosio e  ad alta digeribilità. Essendo tali prodotti non totalmente esenti dalla presenza di lattosio 

(anche se dichiarati in etichetta),  le ditte per  una maggiore tutela chiedono ai genitori l’autorizzazione scritta 

(autocertificazione) alla somministrazione di tali alimenti (mozzarella, formaggio, yogurt,  ecc) ai propri figli 

senza che questi possano recare danno alla  loro salute. 

TUTTA LA MODULISTICA NECESSARIA PER LA RICHIESTA È PUBBLICATA NEL SITO WEB 

DELLA SCUOLA  http://www.iclipunti.edu.it/index.php/tutta-la-modulistica/11-generale/148-modulistica-

segreteria  

Tutta la modulistica, debitamente compilata e firmata dovrà essere consegnata alla scuola entro e non 

oltre il 2 ottobre 2020. La documentazione pervenuta oltre questa data non potrà essere presa in 

considerazione nei primi giorni di mensa e fino a completa organizzazione del servizio dietologico ri 

necessario alla somministrazione di un pasto adeguato e idoneo al consumo. Non saranno presi in 

considerazione ordini di pasti differenziati per patologia per via telefonica da parte della scuola, genitori 

ritardatari e dall’assistente addetta alle prenotazioni dei pasti senza la dovuta documentazione. 

La modulistica contiene anche il CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, senza il 

quale non è possibile indicare  chiaramente e inequivocabilmente la dieta dell’utente con il proprio nome e 

cognome. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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