Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano
Servizio Servizi Scolastici

REFEZIONE SCOLASTICA: INDICAZIONI PER LA RICHIESTA DI DIETA SPECIALE per
MOTIVI SANITARI e/o ETICO/RELIGIOSI
I genitori/intestatari della refezione per gli alunni delle scuole di Bollate possono procedere alla
richiesta di DIETA SPECIALE, seguendo la procedura sotto riportata.
- DIETA PER MOTIVI SANITARI (allergie/intolleranze): compilare e inviare il modulo,
allegando il certificato medico aggiornato e il documento di identità del genitore o intestatario
della refezione. Per gli alunni con PATOLOGIE CRONICHE (esempio: celiachia, favismo) la
richiesta rimane valida per l’intero ciclo scolastico e va ripresentata solo al passaggio tra la
scuola dell’infanzia e la primaria e tra la primaria e la secondaria.
- DIETA ETICO/RELIGIOSA: compilare e inviare il modulo, allegando il documento di identità
del genitore.
N.B.: la DIETA IN BIANCO SUPERIORE AI 3 GIORNI deve essere certificata dal medico.
Per richiederla occorre seguire la stessa procedura indicata per la DIETA PER MOTIVI
SANITARI.
Se la dieta in bianco non supera i 3 giorni è sufficiente comunicarlo all’insegnante.
IMPORTANTE: tutte le richieste di dieta speciale hanno validità per l’intero anno
scolastico o fino alla data indicata sul modulo. Alla fine dell’anno scolastico la richiesta
decade automaticamente e, se si intende proseguire la dieta, è necessario inoltrare una nuova
domanda.
Le autorità sanitarie impongono l’obbligo di richiesta anche nel caso di ritorno a dieta libera;
pertanto, anche in questo caso, è obbligatorio presentare la richiesta attraverso il modulo, a cui
va allegato il certificato medico che attesti l’interruzione e il documento di identità.
Le richieste sono da inviare a mezzo posta elettronica a:
pubblica.istruzione@comune.bollate.mi.it
Il modulo è disponibile tra gli allegati del servizio di refezione scolastica.
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici telefonando al n. 02/35005563 o
scrivendo a pubblica.istruzione@comune.bollate.mi.it
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