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OGGETTO: Modalità e termini per l’inoltro delle richieste di attivazione, rinnovo, sospensione
diete speciali/attivazione , sospensione menù alternativi A.S. 2018/19
Si invia circolare riassuntiva per attivazione, sospensione rinnovo diete A.S. 2018/19
TUTTE LE DIETE SPECIALI PER PATOLOGIA, ATTIVATE IN VIGORE PER L’A.S. 2017/2018
DECADRANNO AUTOMATICAMENTE CON L’INIZIO DEL PROSSIMO A.S. 2018/2019,
PERTANTO I GENITORI DOVRANNO FAR PERVENIRE AGLI UFFICI
DELL’ECONOMATO IN VIA BAZZI, 4 RICHIESTA DI RINNOVO ENTRO IL 30 GIUGNO
2018.
1) DIETA SPECIALE PER PATOLOGIE LEGATE ALL’ALIMENTAZIONE MOD. M045
Tipo richiesta
ATTIVAZIONE

Tempo della richiesta
Disponibilità menù
Richiesta presentata ENTRO Inizio anno scolastico
giugno
Richiesta presentata tra luglio Entro 15 gg dall’inizio
e il giorno precedente l’inizio
dell’a.s.
dell’a.s.

Richiesta presentata durante
l’anno scolastico

Entro 10 gg dalla
presentazione della richiesta

Quando un genitore chiede di attivare una dieta speciale, deve inoltrare richiesta compilando l’apposito
Mod. M045 in ogni sua parte ed allegando la certificazione medica
Unicamente per favismo e celiachia si potrà inoltrare una certificazione medica con data di rilascio
non anteriore di un anno rispetto alla richiesta di attivazione della diete.
Si precisa che tutte le certificazioni inoltrate per richiedere L’ATTIVAZIONE di una dieta hanno
durata di 1 anno dalla data del rilascio.
Tipo richiesta
RINNOVO

Tempo della richiesta
Disponibilità menù
Richiesta presentata ENTRO Inizio anno scolastico
giugno
Richiesta presentata tra luglio Entro 40 gg dall’inizio
e il giorno precedente l’inizio
dell’a.s.
dell’a.s.

Richiesta presentata dopo
l’inizio dell’anno scolastico

Entro 40 gg dalla data di
presentazione della richiesta

Per le diete speciali attualmente in vigore, che le famiglie intendono rinnovare anche per l’a.s. 18/19,
non è necessario allegare certificazione medica SE quella precedentemente inoltrata, ha una data di
rilascio non anteriore a 5 mesi rispetto alla data di richiesta di rinnovo della dieta.;
Non è richiesta certificazione medica per le diete in vigore ed attivate a seguito delle seguenti
patologie: celiachia e favismo.
2) MENU’ ALTERNATIVI PER I QUALI E’ RICHIESTA LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
M048 solo per adulti
Per menù senza carne o senza carne e pesce non occorre certificazione medica, il genitore dovrà
pertanto compilare Mod. M048-rev.A barrando la voce “Attivazione”e la voce corrispondente al
menù alternativo prescelto, e inviarlo all’ufficio economale di Via Bazzi, 4 (piano terra uff. 7)
3) MENU’ ALTERNATIVI RICHIESTI DIRETTAMENTE DAL GENITORE TRAMITE
PIATTAFORMA SU “TORINO FACILE”
-senza carne di maiale;
-senza carne, senza carne e pesce e senza proteine animali;
I genitori di bambine/bambini che già usufruiscono di un menù alternativo NON devono chiedere
alcun rinnovo
In sintesi il genitore deve chiedere il menù alternativo :
-quando per la prima volta il bambino frequenta il servizio di ristorazione scolastica;
-Ogni volta che vuole modificare la scelta.
La scelta sarà ritenuta valida fin quando il bambino risulterà iscritto al Servizio di ristorazione
scolastica
Gli allegati sono scaricabili dal sito della scuola o sul sito del comune di Torino :
www.ddpacchiotti.gov.it
www.comune di torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/
in informazione e modulisticamoduli per richiesta.
Torino, 21/05/2018
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