Regolamentazione richiesta e gestione diete di SeRA Ristorazione
(agg.del 26/03/2018)
Il MODULO DI RICHIESTA DIETA SPECIALE è disponibile presso i Comuni, le Scuole ed è scaricabile dai siti
dei Comuni serviti; il modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile:
1.
DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI (no carne di maiale; no carne bovina; no carne; no carne e
pesce): è sufficiente la richiesta del genitore, esplicitata in modo chiaro e leggibile nella parte di
competenza..
2. A DIETA SPECIALE PER PATOLOGIA per ALUNNI
2. B DIETA SPECIALE PER PATOLOGIA per ADULTI
A seconda del tipo di utente, il medico dovrà compilare il modulo specifico “ALUNNI” o “ADULTI” in tutte
le sue parti, compresa l’indicazione della patologia; il modulo dovrà essere timbrato e firmato dal medico
*
Sarà sempre facoltà del medico barrare e validare la casella per DIETA CONTINUATIVA prolungando
così la durata ipotetica della dieta per l’intero ciclo scolastico (Nido, Infanzia, Primaria o Secondaria)
*
Nel caso in cui il destinatario soffra di una patologia per la quale il contatto con uno o più alimenti
mettano a rischio la salute o addirittura la vita, il medico DOVRA’ segnalarlo contrassegnando una seconda
casella per evidenziarne la presenza.
Il genitore dovrà consegnare il modulo, correttamente compilato, al Comune di appartenenza, che lo
trasmetterà a SeRa Ristorazione dopo averlo timbrato e firmato.
Se la richiesta è di dieta “Speciale Base”, la Cucina Centralizzata sarà in grado di soddisfare la richiesta
entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di consegna al Comune (il Comune dovrà far pervenire la
dieta a SeRA Ristorazione entro le ore 12).
In caso di diete “Speciale Personalizzate” il periodo di inizio della dieta può arrivare fino a 5 giorni
lavorativi.
Nel modulo vanno indicati SOLO gli alimenti da escludere, a fine conoscitivo si comunica che questi
saranno associati alla famiglia di appartenenza (es. no fagioli = no legumi).
Per la DIETA SPECIALE PER PATOLOGIA per ADULTI: verranno accolte solo richieste di dieta “Speciale
Base”,) o comunque ed esclusivamente quelle inserite nel modulo specifico ADULTI in cui andrà barrata.
N.B. (PER TUTTE LE RICHIESTE):
Si ricorda che saranno presi in considerazione solo i moduli di richiesta dieta speciale correttamente
compilati in tutte le parti, datati, firmati e timbrati dal medico e dal Comune.
Le diete “etico-religiose”, avranno come scadenza la fine di tutto il percorso scolastico.
Le diete speciali “continuative” avranno come validità la durata ciclo scolastico (Nido, Infanzia, Primaria,
Secondaria) ed a ogni passaggio al ciclo successivo la dieta decade e ne è previsto obbligatoriamente il
rinnovo.
MODIFICHE DIETA: LA DIETA VA RIPRESENTATA INTEGRALMENTE e l’ultima richiesta in ordine
cronologico SOSTITUIRA’ in toto la precedente. Per il passaggio a dieta libera sarà necessario far pervenire
un’autocertificazione a Se.RA. Ristorazione con la rinuncia alla dieta
3.
DIETA BIANCA e DIETA MORBIDA:
Chi necessita di una dieta “bianca” (leggera) o “morbida” (problemi di masticazione) potrà ottenerla
dietro richiesta del genitore o dell’insegnante, entro le 9 della mattina, compilando l’apposito modulo
disponibile a scuola. La Dieta Bianca, ad oggi, ha una durata massima di 2 giorni e può essere richiesta un
massimo di 2 volte in un mese come da attuali indicazioni ASL., dopo le quali occorrerà un certificato
medico
Per poter ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di “privacy” (di cui al decreto legislativo
196/2003), dovrà essere compilato e firmato dal genitore che richiede la dieta (o da chi ne fa le veci) il
modulo di consenso al trattamento dei dati personali, da allegare al modulo di richiesta dieta speciale.
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