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Istruzioni operative 
per la gestione del servizio dietetico 

La dieta per patologia deve essere richiesta con la compilazione dell'apposito modulo e
con  la  presentazione  del  certificato  medico  rilasciato  da  medico  di  famiglia,  pediatri,
dietisti, dietologi o nutrizionisti, che deve possedere le seguenti caratteristiche:

• leggibile

• deve specificare la diagnosi, la terapia e la durata (in caso di dieta temporanea)

Per le patologie di :
diabete,  obesità  complessa,  si  richiede  la  dieta  della  struttura  ospedaliera  o  
territoriale di riferimento, allegata al certificato.

Per le allergie è necessario specificare:
 se accertata o sospetta 
indicare con precisione gli alimenti vietati

Tutti i certificati medici  hanno validità per l'intero anno scolastico in corso a partire dalla
data di emissione.

Al termine di ogni anno scolastico le diete presentate decadono e, in caso di necessità,
devono essere nuovamente presentate per l'anno scolastico successivo.

I certificati  relativi alla celiachia e al favismo sono da presentare solo la prima volta di
iscrizione alla mensa, mentre ogni anno bisogna presentare il  modulo di richiesta dieta.

Per  le  diete  temporanee  deve  essere  indicato  il  periodo  di  durata  della  dieta;  alla
scadenza, se la dieta deve continuare, bisogna presentare un nuovo certificato medico.

Per  la  dismissione  di  una  dieta  attivata  per  l'intero  anno  scolastico,  è  necessario
presentare un certificato medico in cui si richiede di interrompere la somministrazione della
dieta.

Le tempistiche per la richiesta e l'erogazione della dieta per patologia sono le seguenti:

La richiesta presentata entro il mese di agosto è disponibile con l'inizio dell'anno scolastico

La richiesta presentata in un altro periodo dell'anno scolastico è disponibile entro 5 giorni
lavorativi dalla data di accettazione.

La dieta etico-religiosa può essere richiesta compilando il modulo.

La tempistica per l'erogazione delle diete per motivi etico-religiosi è di 5 giorni lavorativi
dalla data di accettazione.


