MUNICIPIO ROMA VII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
IL DIRETTORE

INDICAZIONI PER IL RILASCIO/RINNOVO DIETE SPECIALI
a. s. 2018/2019
Tutte le diete speciali rilasciate nel corso del precedente anno scolastico, si
intendono automaticamente rinnovate per la durata di ogni ciclo scolastico.
Dovrà essere presentata la nuova certificazione medica nei seguenti casi:
 Passaggio da nido a scuola dell’infanzia
 Passaggio da scuola dell’infanzia a scuola primaria
 Passaggio da scuola primaria a scuola secondaria di primo grado (ove previsto il
servizio mensa)
 Modifica della dieta speciale
 Reintroduzione dieta libera (qualora non è riportata sul certificato presentato, la
data in cui termina la dieta)
La certificazione medica per l’anno scolastico 2018/19 può essere presentata presso
gli uffici competenti a partire dal 3 settembre 2018 dal genitore o da chi ne fa le veci
oppure da una persona incaricata munita di apposita delega con relativa fotocopia
del documento di identità
In caso di trasferimento dell’utente in altra scuola dello stesso Municipio, il genitore dovrà
darne comunicazione scritta all’Ufficio Dietista, e non sarà necessario presentare nuova
documentazione medica in quanto già in possesso dell’Amministrazione Capitolina.
Sarà cura del Municipio informare tempestivamente l’Impresa che gestisce il servizio di
ristorazione scolastica del trasferimento dell’utente ad altra scuola.
Primo rilascio della dieta speciale per motivi di salute / richiesta reintroduzione dieta
libera
Certificazione medica necessaria:
Per la richiesta di diete speciali per motivi di salute e/o la reintroduzione della dieta libera
sono stati predisposti due modelli che dovranno essere compilati dal medico curante o da
un medico di una struttura sanitaria:
-

mod. I (patologia cronica o transitoria)

-

mod L (intolleranze e/o allergie)

Le/i dietiste/i del Municipio verificheranno la completezza e la conformità del certificato
medico e lo trasmetteranno alla Impresa di Ristorazione che provvederà a predisporre il
menù personalizzato sulla base della certificazione medica presentata.
La certificazione medica da consegnare all’Ufficio Dietista
ORIGINALE.
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Ufficio Programmazione Alimentare tel. O669609626
Piazza di Cinecittà, 11 – 00174 Roma - Fax Protocollo: +39 06.71542134 - P.E.C. Municipio: protocollo.mun10@pec.comune.roma.it
Via Fortifiocca 71 – 00181 Roma - Fax Protocollo: +39 06.7801802 - P.E.C. Municipio: protocollo.mun09@pec.comune.roma.it

Diete speciali a carattere etico-religioso e per osservanza di “Vigilie e/o Ricorrenze
Religiose.
Gli interessati dovranno fare richiesta direttamente presso l’ufficio Dietiste.
Dieta speciale leggera
La dieta leggera può essere richiesta entro le ore 9.30, da parte dei genitori, direttamente
presso la scuola di appartenenza.
La dieta speciale leggera può avere la durata massima di 3 giorni consecutivi, non
necessita di certificato medico ed è costituita da:
pasta o riso in bianco (conditi solo olio e parmigiano se consentito ),
carne o pesce cotti al vapore, lessati o ai ferri,
patata/carota lessata,
mela.
Nel caso in cui si rendesse necessario richiedere la dieta speciale leggera per un numero
di giorni consecutivi superiore a 3 o per un numero maggiore di 3 giorni in un mese sarà
considerata dieta speciale “per motivi di salute” e si renderà obbligatorio documentarla
con opportuna certificazione medica.
Le richieste saranno inoltrate entro 48 ore dalla data di ricevimento al personale
Dietista della ditta di riferimento, che elaborerà la dieta personalizzata entro 5 giorni
lavorativi
Si ribadisce che il personale della Impresa Appaltante , addetto alla preparazione dei pasti,
NON E’ AUTORIZZATO IN NESSUN CASO a rispettare indicazioni alimentari e/o
prescrizioni mediche prive di autorizzazione della Dietista del Municipio.
I certificati potranno essere presentati per gli utenti delle scuole del Municipio VII sede di
Cinecittà presso:
MUNICIPIO VII P.zza di Cinecittà 11
ORARIO RICEVIMENTO DIETISTE
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 17.00 I° piano
st. 41
Contatti:
tel. 0669610613 – fax 0671542134
e mail: upa07@comune.roma.it
e per gli utenti del Municipio VII sede Appio presso:
MUNICIPIO VII sede di Via T. Fortifiocca 71
ORARIO RICEVIMENTO DIETISTE
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 17.00
II° piano
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St. 64
Contatti:
tel. 0669609626 – fax 067858477
e mail: alessandrina.lalli@comune.roma.it
e mail: fabiana.grosso@comune.roma.it
Modulistica
Modulo I - per patologia
Modulo L - per intolleranze e/o allergie alimentari
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