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DIVISIONE SERVIZI E,DUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISTORAZIONE, ARREDI E ALTRI SERVIZI PER IL SISTEMA SCOLASTICO

Uf/icio Valutazione menu e diete

Prot. n. 7.10.2212013

rRor. ftig?1o ri h

rorino, ?IMR6'2020

Alle /Ai Dirigenti Scolas tici
Scuole statali

-Àlle /Agli RP
Alle/Agli Economi
Nidi e Scuole infar.zia

SE,DI

OGGETTO: fuchiesta di atttvazk>ne, di rinnovo e di sospensione delle diete speciali per l'anncr
scolastico 2020-2021 . fuchieste di atttvazi<>tte e di sospensione dei pasti altcrnativi per l'anno scolastico
2020-2021.

La presente Circolare indica come richicdere l'attivaziorte, il dnnovo e la sospcnsione dellc
diete speciali per patologie di carattere cronico, pcr allergie e intolleranze per le bambine / r/iscritte/t. al

Sen izio di ristorazione scolastica.
A seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 che ha determinato una situazione congesdonata dei
Serr.izi sanitari ospedalieri che si protrarrà per più mesi, si è ritenuto necessario adottare le seguenti
modalità operative per richiederel' atttvazione, il rinnovo e la sospensione delle diete speciali pcr l'anno
scolastico 2020-2021.

L) Documentazione necessaria per richiedete I'attivazione di una dieta speciale
Modello M045 rev. Q: il genitorc o chi ha la potestà genitoriale, (di seguito richiedente) deve compilare

il modello t{045 rev. Q, allcgato alla presente circolarc, indicando i dati anagrahci della/del bambina/o
che necessita di dieta speciale, barrare la voce attiaa{one e i giorni di ristorazione in cui deve esserc

fornita la dieta speciale alTa/al bambina/o , datare e firmare il modcllo N{045.
Cetificazione medica: il richiedente, deve inoltrare la cefttficazione medica u ihzzando gh allegau

della Regione Picmonte di seguito elencad chc devono essere compilati dal N{edico Pediaua del SSN o
dal Mcdico di lt{edicina Generale del SSN. I modelli, sotto elencati sono allcgati alla presente e

disponibiìi sia nel sito web della Regione Picmonte alfa pag;rta "Allcrgie cd intolleranze alimentari;
diagnosi e gestione" 0rtp://u,'w'wre€lione.piemontc.it/sanita/sanpub/igiene/elenco.htm), sia nel sito

del Comune di
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- (Allegato La)'per sospetta allergia alimentare: in caso di sospetta allergia alimentare deve
essere utihzzato l'Alegato 1a "Richiesta temporalrea di dieta speciale per sospetta allergia
alimentare" p.. la durata massima di 3 mesi salvo diversa indicazione di durata inferiore che
dev'es sere specifi cata nella certifi caziori.e stess a;
- (Allegato Lb) per allergia alimentare 

^ccettat^: 
in caso di allergia alimcntare 

^ccert^ta, 
deve essere

wpb:zzato I'allegato lb "Richiesta di dieta spcciale per allergia alimentare accertata"; il richiedente deve
anche inoltrare la diagnosi specialìstica redatta da una dellc Unità Operative della Rete Regionalc di
Allergologia;
- ( Allegato lc) per intolleranza alimentare: in caso di intolleranza afunentarc deve essere u ilizzato

l' Allegato 1c "fuchiesta di dieta speciale per intolleranza alimcntare".
Unicamente per Jauismo e ce/iachia, il richiedente, per attivare la prima volta la dieta speciale, deve allegare
anchc la cetiFrcazione relativa ai test diagnostici che attestano la patologia;
- (Allegato 1,d) per le altre patologie che necessitano di terapia dietetica: (diabete, dislipidemia,
obesità): Per queste patologie devc essere urlizzato l'Allegato ld "Richicsta di dieta speciale per altre
patologic chc necessitano di dietoterapia".

2) Documentazione necessaria per richiedere il rinnovo di una dieta speciale
- Modello M045 rev. Q: il richicdente deve compilare tutti i campi del modello M045 con i datr
anagrafici della/del bambtnaf o che necessita di dieta specialc, dcve barrare la voce innouo, i giorni di
ristorazione in cui dcve essere fornita la dieta speciale alTa/albambrnafq deve datare e firmare il
modello M045.
- Certificazione medica: il richiedente, dcve inoltrare la certtficazione medica 

"§;torta,t^ 
per l'ann<r

scolastico 202()-2021, che deve avere la data di rilascio non anteriore di 5 mcsi rispetto alTa data di

richiesta di rinnovo riportata sul modello N'I045, o ;lizzarrdo gLi allegati della Regione Piemonte elencati

al punto 1 che devono essere compilati dal Medico Pediatra del SSN o dal Medico di Medicina
Genetale del SSN. I modelli, elencati al punto 1 sono allegati alla presente e disponibili sia nel sito web
della Regione Picmontc alla paglna "Allcrgie ed intolleranze alimentari; diaSyrosi e gestione"

, sia nel sito rveb del Comune di

Torincr
http://r,,'wrv.comune.torino.it/senizieducativi f rtstonzionescolastica/menualternativi/index.htm.
- Attestazione liberatoria: per l'anno scolastico 2020-2021, nel caso la cefitfrcazione medica attestaflte
la diagnosi specialisdca prevista dai certificati medici Allegati 1.a, lb, 1c e 1d non possa cssere richiesta
ai Scrvizi sanitari delle Unità Operative della lìete Regionalc di Allergologia, Diabetologia e altre

tipologie diagnostiche, il richiedcnte qualora intenda richiedere il rinnovo della dieta speciale per l'anno
scolastico 2020-2021 e non siano intcrvenute variazioni della situazione patologica, pcr cui non occorre
y^rtare la dieta speciale predisposta l'anno precedente, può av'v'aletsi della certtftcazione medica

rilasciata per l'anno scolastico 2019-2020, compilando l'Attestazione libcratoria, alTegata alla presentc
circolare. L'attcstazionc liberator\a, awtorizza i sewizr preposti della l)ivisione Servizi Educativi
all'attuaziorre della dieta speciale scnza la presentazione della certificazione medica agiolutata per l'anncr
scolastico 2020-2021 attestante la diapposi.
Il rinnovo della dieta speciale per celiachia e favismo non necessita di certificazione medica e

attestazione liberatoria.
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3) Documentazione necessaria pet richiedere la sospensione della dieta speciale durante l'anno
scolastico
- Modello M045 rev. Q: il richicdcnte deve compilare tutti i campi del modcllo N{045 con i dati
atagrafici della/del bambina/o che necessita di clieta speciale, der.e barrare la voce t'o.fiensione, dcvc
datare e ltmatc il modello N.'I0,+-5.

- Certificazione medica: il richiedente, deve inoltrare la certificazione medica attcstante la

sospensione dclla dieta e il ripristino del menu da vitto comune.
La sospensione della dieta speciale non del,'essere richiesta, laddol,e la certtficazione medica dporti già
Ia durata e quindi la scadenza dclla dieta stessa.

4) Richiesta di attivazione e di rinnovo di dieta speciale che presupponga anche [a scelta di un
menu altemativo
Si può richiedcre sia una dicta speciale sia un mcnu alternativo senza carne di maiale, sertza c fi:.c, senza
carne e pesce e senza protcinc animali compilando il modello M045rev.Q , crocettando il menu
altcrnativo richiesto, come nell<t specchictro sotto riportato.

A + l[enu §enzt C:une di ,llaia]e
DTETA SPECMLE PER PATOLOGIA +

N,TENT; ALTERNATIYO
'.1 -t -llcnu Senza Carne

1i ,llenu §enza Carne e

-A * Jlenu §enze Proreite -lnintili

5) Richiesta di attivazione, di rinnovo e di sospensione di una dieta speciale pet bambine/i
che frequentano alternativamente il CESM e altre scuole
Per la richiesta di attivazione, di rinnovo e di sospensione il richiedcntc, dcrre compilare un modello
N,{045 rev. Q pcr ogni scu<»la frequentata, indicando per ciascuna scuola i giorni di frequenza.

6) Richiesta di cambio di fascia per un utente del nido che usufruisce di dieta speciale
I-o schema dictetico dr un bamb|naf o che frecluenta il nido d'rr,far'zia e cambia fascia cli ctà richiedc la

rcvisionc dello schema dietetico, sulla base del menu previsto pcr la nuo\ra fascia di età dclla/del
bambrna/o. L'economa dcl nido d'infanzia deve informarc gli ufhci dclla l)ivisione che l'utcntc con
dieta specialc cambia la fascia di età, inviando una mail all'Uffìcio Valutazionc mcnu e dietc
all''tndtiz z o: die te e d u @ c o rnun c. to rin o. i t.

TI
tr
T
T

L'economa non deve vzttztela fascn sul SISE
al nido d'irrfanzla il nuovo schema dietetic<-r.

7) Richiesta, rinnovo e sospensione di
bambine/i durante la mensa
L'insegnantc che assistc le/i barnbine/i durate la

sospendete e inoltrarc la ciieta speciale con le modalità

fino a che gli uffici dclla l)ivisionc non hanno trasmcsso

dieta speciale per un insegnante che assiste le/i

fruizione del pàsto pur) richiederc, rinnovare,
previste ai punti prcccdcnti 1), 2) e 3).
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8) Richiesta di'trasferimento di dieta speciale in altra scuola
Il richicdente dcve inr.iare una mail all'lndirizzo dieteedu@comunc.torino.it., nella qualc comunica Ia

scuola (cnn relativct ird:r.izzc>) in cui la/ il bambina/o si è trasferita/o per c()nsentire agli uffici della
Divisione di attivare tempestivamente le modalità operative ncccssaric pcr inviarc la dieta nella nuova
sede scolasdca.

9) Consegna della documentazione di attivazione, di rinnovo e di sospensione di una dieta
speciale per l'anno scolastico 2020-2021

La docurncntazione (N{045, certificazione medica, attestazione liberatoria) deve essere inviata con una
dcllc seguente rlternadvc:
- tramite posta ordinaria al7'tndirtzzo. I)ivisione Sen-izi Educatir.i - Sen'izio ristorazione, arredi e altri
servizi per il sistema scolastico Llfficio Valutazione mcnu c diete _YiaRazzr 4 - 10152 'I'orino;

- con e mail all'indirizzo: dieteedu@.comunc.tor-ino.it

10) Richiesta di copia della dieta speciale
Il richiedentc può richiedere la copia dclla dieta spccialc indicando sul modello l\{045 rer.. (],
nell'apposito specchietto sotto riportato l'ind:rizzo di posta clcttronica cui inviare la copia della dieta
spcciale.

11 pre*er:te alod*tra, co::rpil*ic ia opr. srra parle e §r:::xta, c*r: a§eg*ra. qualora drbiest*" tra docurneats-zio*e :xedirx, .*n l-rcist*
c*!.u:ara *i.!..u:drr:zzo, DIYI§IONE SE&1TZI EDLC"1TI1:i- Serizio ristorazio*e, arredi e dtri ser-:isl p* i1 sisrexrx
scalnsrico-l-liircìo llatuta:iorae r:regri e diete-Yia tsmzi ètr0111 Torir:o. oppure corz e-s:ail all i:di:izzo:

.r*rjno-ir- trl setroscifio cliette dr .ricer.Ère copi:r della rliera speciale

Ti,trrrrir 7-ra-sl:r e] r r tu'a tt i c ;t ;t l]' ia dit i z z o _

Per ogni infotmazione e chiarimento è possibile consultarc il sito della
http: / /wrvrv.comune.torino.it /servizieducativi/ristorazionescolastica/ o
die teecl u @com une. todno. it.

Distinti saluti

^-ililt[[

Ristorazione scolastica:
contattare la marl
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