
 

 
 
 

 
 

Repubblica  Italiana                                                     Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI”
Plesso “Parini” Via S. Quasimodo, 3 
Plesso “Albatros” Via della Scogliera 
Plesso “Le 

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e

Prot. n.  6457/C10  

OGGETTO:  Servizio mensa scolastica A.S. 2016/2017
salute o per motivi etico/religiosi  e diete in bianco 
 

Si comunica alle SS.LL. che il servizio mensa a.s. 2016/17 prevede diete speciali da somministrare 
a chi ne fa richiesta per iscritto (sia alunni che personale addetto all'assistenza mensa) attenendosi 
naturalmente a specifiche condizioni, previste dalla norma e riportate nel capitolato di gara agli art. 
42 e 43.  In particolare: 
 
L'I.A., dietro presentazione di un certificato medico, de
utenti. La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di un dietista.
Non dovranno essere presi in considerazione certificati medici in cui sono indicate le diete in modo 
generico, senza la prescrizione dettagliata degli ingredienti da utilizzare per la preparazione del piatto 
richiesto o delle derrate da evitare, tranne che si tratti di intolleranze alimentari codificate.
L' I.A. dovrà garantire, inoltre, la fornitura delle diete a cara
e/o etico (dieta vegetariana, vegana...). In particolare, per questi utenti è prevista la sostituzione dei 
pasti del menù concordato e autorizzato dal Committente con pasti sostitutivi, che rispettino le 
rispettive convinzioni etico/religiose.
L'I.A. si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora venga fatta richiesta entro le ore 9:45 
dello stesso giorno. Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico sono costituite da 
pasta o riso in bianco, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotto a vapore o lessato o da 
altre pietanze che verranno concordate dalle parti.
 
Onde poter garantire la corretta somministrazione dei pasti speciali, si raccomanda ai sigg. genitori di 
consegnare tempestivamente la certificazione richiesta. 
E' consigliabile che gli alimenti da escludere tassativamente dalla dieta siano esplicitati in modo chiaro
Poichè è evidente che la consegna in segreteria della richiesta documentata non può consentire l'imm
predisposizione del pasto speciale, onde evitare incidenti
3 giorni prima dell'inizio della somministrazione
Per quanto concerne la dieta in bianco
educativo della mensa scolastica  per cui è importante che i bambini siano educati ad una alimentazione varia 
assaporando gusti diversi. In caso di esigenza temporanea anche se
docente effettueranno la richiesta e la ditta provvederà 
Se la richiesta non è temporanea, è necessario che i genitori che ne facciano espressa richiesta scritta, 
assumendosene la responsabilità. 
Si allega il modello relativo al trattamento dei dati personali, da presentare insieme alla richiesta di dieta 
speciale  
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Ai sigg. genitori degli alunni 

Servizio mensa scolastica A.S. 2016/2017 - Richiesta diete speciali per motivi di 
salute o per motivi etico/religiosi  e diete in bianco   

il servizio mensa a.s. 2016/17 prevede diete speciali da somministrare 
(sia alunni che personale addetto all'assistenza mensa) attenendosi 

naturalmente a specifiche condizioni, previste dalla norma e riportate nel capitolato di gara agli art. 

L'I.A., dietro presentazione di un certificato medico, deve approntare le diete speciali per i diversi 
La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di un dietista.

Non dovranno essere presi in considerazione certificati medici in cui sono indicate le diete in modo 
a la prescrizione dettagliata degli ingredienti da utilizzare per la preparazione del piatto 

richiesto o delle derrate da evitare, tranne che si tratti di intolleranze alimentari codificate.
L' I.A. dovrà garantire, inoltre, la fornitura delle diete a carattere religioso (dieta islamica, ebraica...) 
e/o etico (dieta vegetariana, vegana...). In particolare, per questi utenti è prevista la sostituzione dei 
pasti del menù concordato e autorizzato dal Committente con pasti sostitutivi, che rispettino le 

ive convinzioni etico/religiose. 
L'I.A. si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora venga fatta richiesta entro le ore 9:45 
dello stesso giorno. Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico sono costituite da 

bianco, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotto a vapore o lessato o da 
altre pietanze che verranno concordate dalle parti. 

Onde poter garantire la corretta somministrazione dei pasti speciali, si raccomanda ai sigg. genitori di 
e tempestivamente la certificazione richiesta.  

gli alimenti da escludere tassativamente dalla dieta siano esplicitati in modo chiaro
Poichè è evidente che la consegna in segreteria della richiesta documentata non può consentire l'imm
predisposizione del pasto speciale, onde evitare incidenti, si raccomanda di effettuare la richiesta almeno 
3 giorni prima dell'inizio della somministrazione. Si raccomanda alla ditta di organizzarsi in tal senso.

bianco si raccomanda ai sigg. genitori e ai sigg. docenti di valutare il valore 
educativo della mensa scolastica  per cui è importante che i bambini siano educati ad una alimentazione varia 
assaporando gusti diversi. In caso di esigenza temporanea anche segnalata dagli alunni, il genitore e/o il 
docente effettueranno la richiesta e la ditta provvederà alla somministrazione.  
Se la richiesta non è temporanea, è necessario che i genitori che ne facciano espressa richiesta scritta, 

Si allega il modello relativo al trattamento dei dati personali, da presentare insieme alla richiesta di dieta 
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ctic885009@pec.istruzione.it 

CATANIA,  18/10/2016 

Ai sigg. docenti 
Al personale ATA 

Ai sigg. genitori degli alunni  
Alla ditta Laetitia srl 

 
Al DSGA 

 
Richiesta diete speciali per motivi di 

il servizio mensa a.s. 2016/17 prevede diete speciali da somministrare 
(sia alunni che personale addetto all'assistenza mensa) attenendosi 

naturalmente a specifiche condizioni, previste dalla norma e riportate nel capitolato di gara agli art. 

ve approntare le diete speciali per i diversi 
La preparazione delle diete speciali deve avvenire con la supervisione di un dietista. 

Non dovranno essere presi in considerazione certificati medici in cui sono indicate le diete in modo 
a la prescrizione dettagliata degli ingredienti da utilizzare per la preparazione del piatto 

richiesto o delle derrate da evitare, tranne che si tratti di intolleranze alimentari codificate. 
ttere religioso (dieta islamica, ebraica...) 

e/o etico (dieta vegetariana, vegana...). In particolare, per questi utenti è prevista la sostituzione dei 
pasti del menù concordato e autorizzato dal Committente con pasti sostitutivi, che rispettino le 

L'I.A. si impegna alla predisposizione di diete in bianco, qualora venga fatta richiesta entro le ore 9:45 
dello stesso giorno. Le diete in bianco che non necessitano di certificato medico sono costituite da 

bianco, da una verdura e da una porzione di carne o pesce cotto a vapore o lessato o da 

Onde poter garantire la corretta somministrazione dei pasti speciali, si raccomanda ai sigg. genitori di 

gli alimenti da escludere tassativamente dalla dieta siano esplicitati in modo chiaro. 
Poichè è evidente che la consegna in segreteria della richiesta documentata non può consentire l'immediata 

si raccomanda di effettuare la richiesta almeno 
. Si raccomanda alla ditta di organizzarsi in tal senso.  

si raccomanda ai sigg. genitori e ai sigg. docenti di valutare il valore 
educativo della mensa scolastica  per cui è importante che i bambini siano educati ad una alimentazione varia 

gnalata dagli alunni, il genitore e/o il 

Se la richiesta non è temporanea, è necessario che i genitori che ne facciano espressa richiesta scritta, 

Si allega il modello relativo al trattamento dei dati personali, da presentare insieme alla richiesta di dieta 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA C. TROVATO 


