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A17e / at Dirigenti s colastici
delle scuole statali

Alle/agli R.N.P. ed Econome/i
Nidr e Scuole d'Infanzia

SEDI

OGGETTO: Modalità e termini per I'inoltro delle tichieste'di attivazione, rinnovo,
sospensione diete speciali / attivazione, sospensione menù altemativi - anno scolastico
2019/2020.

Con la ptesente si indicano le modalità opetative inetenti:
- a17a tichiesta di ativaztofle, rinnovo, sospensione delle diete speciali pet gli utenti affeti da

patologie di tipo ctonico, portatori di allergie, intolTera;rrze alimentan:,
- il7a richiesta di ativazione e sospensione dei menù altemativi (senza carne di maialef senza

carne f setza, catne e pesce/sen za proteine animali).

Si invita a prestare par:dicolare attenzione alla modulistica per ceriftcazione medica, per alletgie ed
intolTeranze e alfte patologie, alle modalità per Iiinolto delle dchieste e illa compilzzione della
relativa modulistica.

ItTffitT:l!:'ffi'f?:l'prtorogi4 attivate e in vigore per il corrente anno scolastico
2O1l8/19 decadranno automaticamente con l'inizio del prossimo anno scolastico 20i19/2020,
pertalrto i genitoti dovratrno far pervenire agli uffici preposti tichiesta di RINNOVO
secondo le modalità di seguito indicate entro il28 giugno2019.
Diffetentemente per i menu altemativi la scelta già, fatta per gli anni precedenti sarà ritgnuta
valida fino a quando la/ilbambina/o risultetà isctitto al Servizio di R.istotazione scolastica e
non dovrà più essete dnnovata.
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CI'f'r'Ai Dr TonlNo
Le richieste di cui sopra si dovtanno effettuare tramite compilazione dei moduli M045 revisione
P(diete per patologia) e, limitatamente agli adulti, M04B tevisione C (menu alternativi), che si

tfasmettono in allegato e dovranno essere compilati in tutte le parti, ptecisando la scuola

frequentata/sede di lavoro. Per i minod, il modulo deve essere firmato da cohu che esercita la

potestà genitoriale.

I responsabili scolastici e gli economi dovranno provr,-edere alla

famiglie degli utenti, delle modalità di seguito indicate:
massima diffusione, presso le

*l
tilr:1) DIETA SPECIALE PER PATOLOGIE LEGATE ALL'ALIMENTAZIONE .

RICHIESTA con M045

Le tempistiche per la richiesta el'erogazior-re della dieta speciale per patologia sono le seguenti:

NB: AFFINCHE I-A DIETA PER PATOLOGIA VENGA ATTTVATA CON L,INIZIO
DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO, LA RICHIESTA. DI ATTIIIItZIONE O
RINNOYO DOVRA'PERYENIRE ALI.E lAGLI ECONOME/I DELLE SCUOLE/NIDI
D'INFANZIA E - PER LE SCUOLE STATALI . ALL'UFFICIO INFOTARIFFE DI YIA
BAZZ|4, ENTRO rL 28 GIUGNO 2019.

1.1) ATTTVAZTONE

Quando per la prima volta il genitore. richiede di attivare vra dieta speciale per patologià, deve

inoltrare dchiesta compilando l'apposito rnodulo M045-tev.P, in ogni sua parte, allegando la
cerafrcazione medica sulla base della modulistica elaborata dalla Drezione Sanità della Regione

Piemonte come di seguito specificato. I modelli, allegati alla presente, sono comruLque disponibili nel

sito regionale ilLa pryTna "Allergie ed intolleranze aJimentan; diagnosi e gestione"
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Tipo di richiesta Tempo della dchiesta Disponibilità del menù

ATTTVAZIONE

richiesta presentata efltro giugno inizio anno scolastico

dchiesta presefltata tra luglio e il giorno
precedente l'inizio dell'anno scolastico

entro 15 giorni dall'inizio
dell'anno scolastico

richiesta durante l'anno scolastico
entro 10 giorru dalla
ptesentazione della richiesta

RINNOVO

richiesta pfesefltata entto giugno tr:izto anno scolastico

richiesta presentata tra luglio e il giorno
precedente I irlzio dell'anno scolastico

entro 40 giorni dall'inizio
dell'anno scolastico

dchiesta presentata dopo l'inizio dell'anno
scolastico

entro 40 giorni dalla data di
presentazione della nchiesta

,
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Cnltxr Dl Tonrrro
(http://www.regione.piemonte.itlsanita/sanpub/igiene/elenco.htm). Si sottolinea l'obbligatodeta
detl'wlilizzo di tale modulistica da parte dei medici.

L.1.1) patologie a[ergiche: in caso di sospetta alTergpa alimentare dovtà essere presentato ufl
cerd.fi.cato medico utihzzando fallegato 7a,) - "nchiesta temporanea di dieta speciale pet sospetta

p-llergra alimentare" per la dtxata massima di 3 mesi salvo divetsa tndicaLziorc di duata infetiote che

Aèv'essete specificata nella certificazione stessa. In caso di altergia alimentare tccettata, invece, dovtà
essere inoluato l'allegato 1b) "richiesta di dieta speciale per alTergqa alimentate accertata"; Ia diagnosi

specialistica redatta da una delle Unità Operative della Rete Regionale di Allergologia deve essere

allegata in copia (se non allegata verà tempestivamente dchiesta) al fine di acceletate le procedure
per la reahzzaziorte dello schema dietetico;
NB Pet le scuole statali: In questi due casi, quando si è in presenza di un utente con
sospetta allergia o allergia conclamata, è necessario consegnare l'informativa alle famiglie,
a|legataallacitcolafe,estaccafeladcevutapefawerrutaconsegnadamettereagliatti.

1.1.2) intolletanzealimentati: dovrà essere inviato un certifi.cato med.ico, tti,ltzzando liallegato tc) -
"tj.chiesta di dieta speciale pet intollermza alimentate";

1.1.3) attre patologie (diabete, fenilchetonuria ecc): allegate un cettificato medic o, wtiTizzando

fallegato 1d) "dchiesta di dieta speciale per alte patologie che necessitano di dietoterafd'nel quale

dev'essere indicata Ia dtt*z della dieta esclusivameflte per le patologie colt Progflosi non superiore a

12 mesi.

Le suddette certtfrcazioni mediche dovranno avere una data di rilascio non anteriore di 5 mesi

tispetto alla data di dchiesta attivazione dieta.
Unicament e per fauiwo e celiachia si pottà inoltrare una cerdfi.c azione medica con data di tilascio non
anteriore di un anno rispetto alla dchiesta di atttvaztone dieta.

Verranno accettate solo certificaziorimediche elaborate sui suddetti allegatr 1.a,1b,Lc ,1,d.

Si ptecisa che tutte le ceri:rficazioni inoltrate per richiedere |ATTIVAZIONE di una dieta hanno
durata di anni uno dalla data dt rilascio. Nel corso dell'anno scolastico i genitori dovr:anno q"iodi
produre fluova ceriftcazione medica quando quella inoltrata al Serwizio scrivente risulta scaduta (ad

eccezione dr celiachia efauismo).

Tale cettificazione deve indicare, ove previsto, la dwrata della dieta.

1.2) RTNNOVO

1.2.L) Per le diete speciali per patologia attualmente in vigore, che le famiglie intendono rinnovare
anche per I'anno scol.201.9/2020 non è necessario allegare ceri{tcazione medica se quella

precedentemente inolttata, in possesso del Servizio sctivente, ha una data di rilascio non anteriore di
5 mesi rispetto a71a data di richiesta di rinnovo della dieta. In questo caso il genitore compiletà
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Clr:x Dr Tonu\o
ugualmente il modulo M045-rev.P avendo cura di batare oltre la casella "RINNOVO" anche

I'apposita casella "Non allega certificato medico".

1.2.2) Nel caso, invece, che la certtftcazione medica agli atti presso I'ufficio preposto abbta wna data

anteriore di 5 mesi rispetto alla data di richiesta di rinnovo della dieta, occorretà allegare nuova

getificazione medica secondo i criteri evidenziati ai punu 7.1.1, 1.1,.2, 1.1.3 - con le eventuali

refertazioni, avendo cura di barrare sul mod. M045-rev.P, oltre alla voce "RINNOVO", anche la

casella "A.llega" certificato medico.
Non è richiesta cefitfrcaziorte medica per le diete già in vigore ed atdvate a seguito delle seguenti

patologie: rcli achia, fa n smo.

Le certificazioni mediche relative alle dchieste di RINNOVO di una dieta, hanno validità di anni
uno dalla data di rilascio (sia quelle attualmente giacenti presso il Servizio scrivente - vedi p. 1..2.1 -

sia le certificaziori inoltrate come previsto al p. 1.2.2). Nel corso dell'anno scolastico i genitoti
dovranno q"irrdi produrre fluova certtfrcazione medica quando quella in possesso del Servizio

scdvente risulta scaduta (ad eccezione dt celiachia efauiwo).
Tale certificazione deve indicare, ove previsto, la durata della dieta.

1.2.3) Qualora il genitore, nel corso dell'anno scolastico, richieda 1a revisione di una dieta per
patologia grà. atttva:c., dovrà provwedere ad una nuoya compilazione del mod. M045-rev. P, allegando

nuova certtficaztone medica rn originale sempre elabotata sulla base degli allegati 1a,1b,7c,Ld.

1.3) SOSPENSIONE

Per ottenete la sospensione, durante l'anno scolastico, della dieta speciale per patologia, il genitote
deve compilare il mod. M045-rev.P. e allegare un cettifi.cato medico che attesti l'internrzione della

dieta e il ripristino del menu normale. In questo caso nofl è richiesto YwtiTizzo degli allegati

1a,1b,1c,7d. La ptocedua di sospensione flon dev'essete uiltzzata, owiamente, Jaddove la
ceriftcazionè medica alTegata alla richiesta di ativazione dieta riporti già la duata della dieta stessa.

r.q MTDALTTA', PER L',TNOLTRO DEL MODULO M045 ED EVENTUALE
CERTIFICAZIONE MEDICA

I1 modulo M045-rev.P con al7egaLta, dove richiesta,la docurnentazione medica in odginale, deve

essere consegnato all'economo /a, della, scuola o nido d''nfanzia o, per gli utend. delle scuole statali,

all'ufficio infotariffe drv. Bazzi 4 (oradrglunedì 9-12 e 74-76; da martedì a venerdì orc 9-73), i quali
prowederanno alla comptimLziorre delliapposito spazio riservato (data n cui si è dcevuta la richiesta,

firma,/ambro dell'ufficio ricevente) avendo cura di stlcc rela ricevuta da consegnate al genitote.
In alternativa la dchiesta può essere tnv:uita tramite posta ordinarta il7'krditiz.zo; sewizio Ristotazione
e Acquisti Beni e Servizi - Ufficio Ya,lutazione menu e diete - YiaBazzi 4 - 101,52 Torino.
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NB Pet le scuole statali: In caso di ptesenza di all. la o Lb - per patologia alletgica- è

necessatio consegnate l'informativa alle famiglie, allegata alla citcolate, e staccare la
ticevuta per awenuta consegna da mettete agli atti.

Il mod. M045-tev.P con l'eventuale docume ttaziotemedica dovtà essere TEMPESTIV,\MENTE
hrr-"r.o dallleconom a/ o deinidi o scuole rnfanzia comunali o dal personale dell'Uffi.cio infotariffe
-pÉoaa:Egstrazio4e - aI Servizio Ristorazione e Acquisti Beni e Setvizi - Ufficio Yalutazione menu
e diete -YaBazzin.4.

In paticolate, nei nidi d'infanzia, qwalon llutente cambi fascra dt granmatura, l'economaf o derre

a.nvisate llUfficio Yalutaziotte meflu e diete, affrnché venga approfltato il relativo schema dietetico.
L'economa/o deve inoltte informare il medesimo ufficio anche quando futente si ftasferisce tn altrz
scuola/nido, al fine di ptedispore la dieta nella nuova sede.

2) MENU' ALTERNATIYI SENZA CARNE, SENZA CARNE E PESCE, SENZA
PROTEINE ANIMALI PER I QUALI E' RICHIESTA I.A COMPII-AZIONE DEL
MODULO - M048 rev. C solo adulti

Per il petsonale in servizio presso le scuole obbligo, scuole d'infanzne nidi dtinfanzia,'aventi diritto
al pasto, sia la tichiesta sia la sospensione di menù alternativo potraflflo essere effettuate udjltzza;ndo

il Àodulo ptedisposto M048-rev.b.
Il modulo M048-rev.C, debitamente cornpilato, deve essere consegnato all'economa,/o del nido o
della scuola d'irrfanzl:- comunali o, per le scuole statali, - all'ufficio infotadffe sito in via Bazzi 4
(piano terra).
Per tali meflu le/gli econome/i o l'ufficio infotzdffe dovmnno attfvare la stessa proceduta prevista al

p. 1.4 (nodalita'per I'inoltm ricbieste dien Eecial).

3) MENU' ALTERNATTYI SENZA CARNE DI MAIALE SENZA CARNE, SENZA
CARNE E PESCE e SENZA PROTEINE ANIMALI richiesti direttamente dat genitore -
solo bambine e bambini

I genitoti d.i bambine/bambini che già usufruiscono d.i un menu alternativo Non devono
chiedete alcun rinnovo.
Per coloro che, per la pdma volta, dchiedono un menu altetnativo per la./t ptopna/o
bambtm/bambino, taLtrivaziorte sarà effetfritta. tramite il Servizio di Ristorazione Scolastica a seguito

delle comunicaztori dcevute dalle scriole con le modalità opetative che il Servizio scrivente
comunicherà in seguito.
Il genitore, al momento delllscrizione al Servizio di ristotazione, dovtà dare indicazioni allà sede

scolastica sul tipo menu desiderato petLa/fl,barnbna/bambino, se divetso da quello standard.
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Esclusivamente per i nuovi iscrittj a\fa ristorazione scolastica delle scuole statali, non ancota in
possesso delle credenziali utili per l'accesso a Todno Facile (credenziali SPID o Borsellino
eletttonico),L'atùvazione del menu alternativo sarà effettuata dìtettamente presso l'uffrcio infotariffe
- piano teffeno della Divisione Servizi Educativi - v. Bazzi 4 - aperto al pubblico il lunedì ore 9-12 e

ore 14-16 e - da martedì a venerdì - ore 9-1.3, ptevia dchiesta del genitore/tutore che dovrà

iìpresentatsi con un valido documento di identità e con il codice fiscale della/del bambrna/bambino.

La scelta operata dal genitore sarà ritenuta valtda fino a quando I'utente risulterà iscritto al Servizio di
ristorazione scolastica e florì dovrà più dnnovarsi fatto salve che il genitore decida di far fruire a17a/al

figha/ o un menù alternativo diverso da quello precedentemente scelto (come , ad esempio, sostituire
il menù senza carrte di maiale con il menù settza carne) o preferisca ritornare al menu standatd.

Qualota il genitore volesse modificate i1 tipo pasto potrà farlo attravetso la prattaforma di Torino
facile utilizzando, in alternativa la password del borsellino eletuonico o di SPID (se già i.n suo

possesso).

In sintesi, il genitore potrà richiedere il meflu alternativo:
o Quando per la prima volta bf n bambina/bambino frequenta il servizio di ristorazione

scolastica (dando indicazioni in tal senso alla scuola di appartenenza).

. Ogni volta che r,'uole modificare la propria scelta, passando da una ttpologia di pasto
alternativo ad un'altra o da una tipologia di pasto alternativo a meflu normale (attraverso
l'wtì1izy1l delle credenziah dr accesso sul sito di Torino facrle). I menu alternativi in questo
caso veflgono attivati entro 5 giorni dal7a data di richiesta del genitote sulla piattaforma
dedicata.

Per ogni tnformazrone e chiarimento è possibile consultare il sito della Ristoraziofle scolastica

all'ind]itzzo: http: / /www.comune.torino.it/ser-r,'izieducativi/ristorazionescolastica/
Inoltre per ogni tnformaztone in merito contattare: l'Ufficio Valutazione menu e diete (Tel
011011,27s20-27s66).

Distinti saluti

IL FUNZIO

."
*

r

I
I

t:

iaBaz.ar,4 - 10152 Torino - tel. 0l l0I127520/OLlOlL27556 - fax 0l lÒl 127564
e mail: silvia.prelz@comune.torino.it

sito internet: www.comune.torino.itlservizieducàt{Irilristorazionescolastica/

,^
$ruI

United Nations
Educational. Sdentffi c rnd

Cultural Oqaniul'on


