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IL DIRETTORE

INDICAZIONI PER IL RILASGIO/ruT'I|NOVO DIETÉ SPECIALI
a. s. 20'18/20'tg

Tutte le diete speciali rilasciate nel corso del precedente anno scolastico, si
intendono automaticarnente rinnovate per la durata di ogni ciclo scolastico.
Dovrà essere presentata la nuova certificazione medica nei seguenti casi:

o Passaggio.da nido a scuola de!l'infanzia
c Passaggio da scuola dell'infanzia a scuola prinraria
o Passaggio da è'cuola primaria a scuola secondaria di prlnno grado (ove previsto il

servizio mensa)
o fulodifica della dieta speciale
. Reintroduzione dieta tibera (qualora non è riportata sul centificato presentato, ia

data in cuitermina la dieta)

l-a certlficazione medica per I'anno scotastico 20fF/19 può essere plesentata presso
gli uffici competenti a partire dal 3 setternbre 2CIf I dal genitore o da chi ne fa le veci
oppure da una pgrsqna incaricata mqnite di apposita delega con relativa totocopia
del documento di identità

ln caso di trasferimento dell'utente in altra scuola dello stesso Municipio, ii genitore dovrà
darne comunicazione scritta all'Ufficio Dietista, e non sarà necessario presentare nuova
documentazione medica in quanto già in possesso dell'Ammlnistrazione Capitolina.
Sarà cura del Municipio informare ternpestivamente I'lnnpresa che gestisce il servizio di
ristorazione scolastica del trasferimento dell'utente ad altra scuola.

Prirno rilascio della dieta speciale per rnotilri di S;aluÉe / rlchiesta re_Lntlqduzione dieta
!ibera

Certífi cazi o ne m edi ca necessaría.'
Per la richiesta di diete speciali per motivi di salute e/o la reintroduzione della dieta libera
sono stati predisposti due modelli che dovranno essere compilati dal medico curante o da

un medico di una struttura sanitaria:

- mod. I (patologia cronica o transitoria)

- rnod l- (intolleranze e/o allergie)

Le/i dietiste/i del lr4unicipio verificheranno la completezza e la conformità del certificato
nnedico e lo trasmetteranno alla lrnpresa di Ristorazione che provvederà a predisporre il

menù personalizzato sulla base della certificazione medica presentata.

La certificazione rnedica da consegnare all'Ufflcio Dietista dovrà essere in
ORIGINALE.

Ufficio Programmazìone Alimentare tel. 0669609626
Piazzadi Cinecittà, 11 -00174 Roma - Fax Protocollo: +3906.71542134 - P.tr.C. Municipio. protocollo.munlA@pec.camune.roma.it
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