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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. 2015/16

Si invia circolare riassuntiva per attivazione, sospensione rinnovo diete A.S. 2015/16
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

N.B. AFFINCHE’ LA DIETA VENGA ATTIVATA AD INIZIO DEL PROSSIMO ANNO
SCOLASTICO LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE O RINNOVO DOVRA’ PERVENIRE
IN ECONOMATO (VIA MONTEVIDEO, 19) ENTRO IL 30 GIUGNO 2015

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.
15/16, 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.
Per menù senza carne di MAIALE è sufficiente la comunicazione verbale a scuola
Per menù senza carne o senza carne e pesce non occorre certificazione medica, il genitore
dovrà pertanto compilare Mod. M045 barrando la voce “Attivazione”e la voce corrispondente
al menù alternativo prescelto; NON fanno fede le richieste relative all’a.s. 2014/2015
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
modulistica-moduli per richiesta.
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