
 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI  
Piazza della Repubblica n. 16 (AR) - cap 52028 

 

 

DIETE SPECIALI 
 
 
Le Diete speciali per allergie e/o intolleranze alimentari verranno somministrate solo a seguito di 

richieste documentate da certificazione sanitaria proveniente da pediatra di base e/o da medico 

appartenente al S.S.N. Il certificato del medico dovrà esplicitamente indicare altresì: la diagnosi, 

il tipo di dieta da seguire, il periodo preposto per la dieta e gli alimenti che non possono essere 

somministrati. Non verranno prese in considerazione certificazioni mediche che non indichino in 

modo dettagliato la dieta prescritta, nonché gli ingredienti da utilizzare o da evitare nella 

preparazione della stessa. 

Come fare: I certificati devono essere presentati ogni anno allegati al modulo A presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune, si ricorda che per i soli certificati attestanti la celiachia, dopo la prima 

presentazione, sarà sufficiente una riconferma. 

 

 

 

Diete per motivi etico religiosi. I responsabili dell’obbligo scolastico (genitori, tutori, etc.) potranno 

richiedere per i propri figli diete particolari che rispettino le convinzioni etico - religiose o culturali 

del nucleo familiare, specificando l’indicazione degli alimenti da escludere.  

Come fare: presentare all’Ufficio Protocollo del Comune il modulo B 

 

 

In caso di indisposizione passeggera, su richiesta del responsabile dell’obbligo scolastico (genitori, 

tutori, etc.), agli alunni viene somministrata una dieta “leggera”, comunque composta e 

preparata secondo le indicazioni delle “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica”. 

Qualora la durata dell’indisposizione sia superiore a tre giorni la richiesta dovrà essere corredata 

da opportuno certificato medico.  

Come fare: per la somministrazione della dieta leggera è necessario comunicare alle insegnanti di 

classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO A 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………nato il  …..…………………………………….. 

a………………………………………………………………abitante a…………………………………………………………………….. 

via ..……………………………………………………………………... tel. cellulare ….………………………………………………. 

genitore di ………………………………………………………………………nato il….……………………………………………….. 

a …………………………………………………………………  Codice fiscale (figlio)……………………………………………….. 

frequentante la scuola:    □ infanzia            □ primaria   □ secondaria di I°  

(nome della scuola) ……………………….……………………………………………. classe ………… sezione …………… 

È presente in mensa nei seguenti giorni: 

Lunedì □ Martedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì □ 

 
Dichiara che il/la proprio/a figlio/a è affetto/a da: 

□ Intolleranza alimentare  

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

□ Allergia alimentare  

…………………………………………………………………………………………………………… 

      

□ Malattia metabolica (es. celiachia, favismo, diabete o altro) specificare  

      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per quanto sopra si allega CERTIFICAZIONE MEDICA in originale.  

 

 
TEMPI PRESENTAZIONE RICHIESTA E PREDISPOSIZIONE DIETE SPECIALI 

 

Le certificazioni e dichiarazioni hanno validità di un solo anno scolastico ad eccezione di quelle relative a 
malattie metaboliche. 

La dieta speciale sarà garantita dal 3° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta  
Nel caso di sospensione del pasto, per qualsiasi motivo o trasferimento ad altra scuola, preghiamo 

informare tempestivamente questi uffici. 

 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e di acconsentire al 

trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente((Regolamento UE 2016/679) 

 

Terranuova B.ni , ………………………………                           Firma ……………………………………………………………… 

Da Consegnare presso Ufficio Protocollo Comune dei Terranuova Bracciolini 

Piazza della Repubblica 16 

 

 

Richiesta Dieta Speciale per motivi sanitari  



 
 

MODULO B 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………nato il  …..…………………………………….. 

a………………………………………………………………abitante a…………………………………………………………………….. 

via ..……………………………………………………………………... tel. cellulare ….………………………………………………. 

genitore di ………………………………………………………………………nato il….……………………………………………….. 

a …………………………………………………………………  Codice fiscale (figlio)……………………………………………….. 

frequentante la scuola:    □ infanzia            □ primaria   □ secondaria di I°  

(nome della scuola) ……………………….……………………………………………. classe ………… sezione …………… 

È presente in mensa nei seguenti giorni: 

Lunedì □ Martedì □ Mercoledì □ Giovedì □ Venerdì □ 

 
CHIEDE 

 
La preparazione di un particolare regime alimentare per motivi etici o religiosi che prevede: 
 

□ sostituzione della carne di maiale e derivati                       □ sostituzione di carne di manzo/mucca     

□  sostituzione di carne di pollo                                                □ sostituzione di carne di tacchino  

□ sostituzione di tutti i tipi di carne 

□altro 

specificare …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Tutte le richieste hanno validità di un solo anno scolastico  
 

Nel caso di sospensione del pasto, per qualsiasi motivo o trasferimento ad altra scuola, preghiamo 
informare tempestivamente questi uffici. 

 
La dieta speciale sarà garantita dal 3° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta  

 
 

DICHIARA INOLTRE 

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e di acconsentire al 

trattamento degli stessi ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679)  

 
 

Terranuova B.ni, ………………………………                           Firma ……………………………………………………………… 

 
Da Consegnare presso Ufficio Protocollo Comune dei Terranuova Bracciolini 

Piazza della Repubblica 16 

Richiesta Dieta Speciale per motivi etici e religiosi  


