COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA

Servizio Affari Generali
Ai genitori dei ragazzi
che utilizzano il Servizio refezione scolastica

COMUNICAZIONE PER GESTIONE DIETE SPECIALI REFEZIONE SCOLASTICA.
Cari genitori,
allo scopo di prevenire disguidi e rendere il servizio di refezione scolastica rispondente alle esigenze dei
piccoli utenti vorremmo dare comunicazione delle modalità di gestione delle diete speciali, ricordando
che il menù è stato studiato nel rispetto delle Linee guida per una Sana Alimentazione della Popolazione
Italiana.
Il “non gradimento” di alcuni cibi o di alcune combinazioni di alimenti non ha niente a che vedere sul
piano sanitario con patologie, intolleranze o allergie e pertanto non comporta la somministrazione di pasti
alternativi a quelli indicati nel menù di base.
Vi invitiamo, perciò, dove possibile, di incoraggiare i bambini a consumare tutto il pasto previsto dal
menù, limitando a casi di effettiva necessità il ricorso a diete speciali che dovrà avvenire con le seguenti
modalità:
- Diete per patologia
Sono previste diete speciali per bambini che abbiano particolari problemi di salute
(allergie/intolleranze a specifici cibi, patologie croniche come morbo celiaco, diabete, etc,).
La somministrazione di una particolare dieta dovrà essere richiesta allegando il certificato del medico
curante, il quale dovrà indicare:
- la diagnosi
- il tipo di dieta da seguire
- la durata della dieta.
La richiesta (compilando il modulo scaricabile dal sito o da ritirare presso il Comune di Marradi) deve
essere consegnata al Comune di Marradi che avrà cura di trasmetterlo al gestore del Servizio di Refezione
scolastica. In assenza di richiesta medica non sono effettuabili diete speciali. Si ricorda che ogni anno, al
momento dell'iscrizione al servizio mensa, deve essere fatta comunicazione di diete speciali con le
modalità sopra descritte.
- Richiesta modifica menù per motivi etico-religiosi
Sono previste diete speciali per i bambini che, per motivi etico-religiosi, non possono consumare
determinati prodotti. La richiesta (compilando il modulo scaricabile dal sito o da ritirare presso il Comune
di Marradi) deve essere consegnata al Comune di Marradi. Tale richiesta sarà soddisfatta nei limiti di
fattibilità per l'organizzazione della cucina. Nel caso di impossibilità della mensa di soddisfare la richiesta
del genitore ne verrà data comunicazione immediata a quest'ultimo.
- Pasto leggero e “dieta in bianco”
La dieta”in bianco” o “leggera” è rivolta a soggetti che soffrono di disturbi dell'apparato
gastroenterico (diarrea e vomito) e che necessitano di cautela nella rialimentazione dopo la fase acuta.
Il genitore/tutore dell'alunno può richiedere entro le ore 9.00 del giorno di refezione, e per un massimo di
n. 3 giornate successive, la preparazione di pasti “in bianco” (che sarà sempre composto da pasta all’olio,
pesce e verdura lessa), senza dover allegare alcuna certificazione medica. Se si intende prolungare la
richiesta, trascorsi i 3 giorni, dovrà pervenire all'ufficio preposto del Comune, una richiesta medica per
pasto in bianco secondo le modalità sopra descritte.
Certi della vostra collaborazione inviamo distinti saluti
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Sonia Spacchini
Marradi, lì 21 luglio 2020
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