Pesaro, 10 giugno 2013
Prot. n. 45112/13
Ai Genitori dei bambini/ragazzi che usufruiscono della
Ristorazione scolastica
Agli Insegnanti e agli Operatori scolastici referenti
dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali
Ai Dirigenti Scolastici
Agli Insegnanti e agli Operatori scolastici referenti
delle scuole dell’infanzia statali, primarie e secondarie
per il tramite degli Istituti Comprensivi di riferimento

Oggetto: modifica alla procedura di richiesta diete speciali nella ristorazione scolastica
Si comunica che, in ambito di valutazione periodica della qualità delle procedure, la procedura di
richiesta dieta speciale nella ristorazione scolastica viene modificata rispetto alla precedente informativa del 9
novembre 2010, prot. n. 75184/2010, reintroducendo, all'atto della domanda di richiesta dieta speciale (mod.
F21/P11), la presentazione del certificato medico redatto dal medico curante (Pediatra Libera Scelta PLS o Medico di Medicina Generale – MMG) o in seguito a eventuali ricoveri ospedalieri. La presentazione
del certificato non è necessaria, nel caso sia stata già presentata nei precedenti anni scolastici, per patologie
conclamate e irreversibili quali: celiachia, favismo,....
La modifica alla procedura è dovuta alla necessità di avere un costante monitoraggio al fine di
favorire sempre più le reali esigenze di tutela della salute dei bambini e nel contempo per migliorare
l'appropriatezza delle richieste.
Secondo questa nuova procedura, per ricevere la dieta speciale è necessario presentare:

 Per le DIETE PER ALLERGIE/INTOLLERANZE E/O ALTRE PATOLOGIE
1) certificato medico basato su accertamenti specifici, redatto dal medico curante (Pediatra Libera Scelta
- PLS o Medico di Medicina Generale - MMG)
2) modulo “Richiesta dieta speciale” compilato dal genitore
 Per le DIETE VEGANE
1) modulo “Richiesta dieta speciale” compilato dal genitore
2) dichiarazione del PLS/MMG relativa alla Sua conoscenza del tipo di dieta seguita dal bambino/a
 Per le DIETE VEGETARIANE, per le DIETE PER MOTIVI ETICI E RELIGIOSI
1) modulo “Richiesta dieta speciale” compilato dal genitore
 Per le DIETE “BIANCHE” (max 3 giorni)
1) modulo “Richiesta dieta bianca max 3 gg.”compilato dal genitore, al bisogno, direttamente presso
l’istituto scolastico frequentato.

NOTE GENERALI
I certificati medici verranno inviati, a cura dell’Ufficio Ristorazione Scolastica del Comune di Pesaro,
all’Unità Operativa Igiene della Nutrizione dell’ASUR per la relativa valutazione.
Si ricorda che la compilazione del modulo di “Richiesta dieta speciale” da parte dei genitori è da
effettuarsi ogni anno scolastico.
Tutti i certificati e le richieste di dieta speciale devono essere presentate presso l’ufficio Ristorazione
Scolastica del Comune di Pesaro via Mameli, 9 tel. 0721/387220 - 387784 o tramite fax al numero
0721/387125 possibilmente entro il mese di Giugno, (per l’anno scolastico successivo) ad eccezione della
domanda di dieta bianca della durata max di 3 gg, che verrà richiesta, compilata e consegnata direttamente
alla scuola di appartenenza del bambino/a.
Si resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Ringraziamo per la gentile collaborazione e porgiamo cordiali saluti.
Il Responsabile U.O Igiene della Nutrizione
Dipartimento di Prevenzione
sede Pesaro
ASUR Marche Area Vasta 1
Dr.ssa Elsa Ravaglia

Il Responsabile U.O. Tutela salute Minori
Famiglia Donna – Distretto Sanitario
sede Pesaro
ASUR Marche Area Vasta 1
Dr. Giancarlo Giacomucci

La Responsabile del Servizio Politiche Educative
del Comune di Pesaro
Dott.ssa. Mirella Simoncelli

