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PROTOCOLLO PER RICHIESTA 

DI DIETE SPECIALI PER MOTIVI SANITARI 

E PER MOTIVI ETICO/ RELIGIOSI 

 

Il genitore del bambino  che necessita di una dieta speciale per motivi sanitari o per 

motivi etico/religiosi dovrà farne richiesta in qualsiasi momento all’ufficio/personale 

competente della propria scuola, compilando e consegnando l’apposito modulo (Modulo 

Richiesta Dieta Speciale).  

Gli uffici competenti sono tenuti: 

- ad inviare alla Cucina Centralizzata del Comune di Siena (n. fax 0577 247182) la 

documentazione fornita; 

- ad informare gli operatore addetti allo sporzionamento della presenza della 

suddetta dieta speciale. 

 

La Cucina Centralizzata provvederà a partire dal giorno stesso della ricezione della 

documentazione (o dal giorno seguente) a fornire le alternative idonee sulla base del 

menù comune, predisposte dalla Dietista. 

 

PER MOTIVI SANITARI 

Richiesta di diete speciali per motivi sanitari 

Il genitore del bambino (o chi ne fa le veci) dovrà farne richiesta all’ufficio 

competente della propria scuola compilando l’apposito modulo (Modulo Richiesta Dieta 

Speciale) corredato di “certificato” del Pediatra o del Medico Specialista o del 

Centro Ospedaliero, attestante: 

- la patologia 

- il tipo o la categoria di alimenti da eliminare 

- la durata entro cui sperimentare la dieta speciale. 

Rinnovo dieta speciale per motivi sanitari 

Nel caso in cui la dieta speciale prosegua per più di un anno scolastico il genitore dovrà 

consegnare ogni anno, entro il mese di Settembre, l’apposito modulo (Modulo Richiesta 

Dieta Speciale) ed il corrispondente certificato medico aggiornato. 

Se il certificato non sarà rinnovato la dieta speciale sarà automaticamente annullata a 

partire dal 1 Ottobre di ogni anno. 

Se il bambino è affetto da condizioni permanenti (celiachia, favismo, diabete, 

fenilchetonuria o altro) il primo certificato sarà valido per tutto il percorso didattico 

del bambino (ogni anno scolastico il genitore dovrà presentare solamente  l’apposito 

modulo compilato ed allegare la copia del primo certificato presentato). 
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PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI 

Richiesta di dieta speciale per motivi Etico/Religiosi. 

Il genitore del bambino (o chi ne fa le veci) dovrà farne richiesta all’ufficio/personale 

competente della propria scuola compilando l’apposito modulo (Modulo Richiesta Dieta 

Speciale) corredato di “autodichiarazione” scritta indicando gli alimenti da escludere. 

Rinnovo dieta speciale per motivi Etici/Religiosi. 

La prima autodichiarazione presentata sarà valida per tutto il percorso didattico del 

bambino (ogni anno scolastico il genitore dovrà presentare solamente l’apposito 

modulo compilato). 

Se il bambino cambia scuola il genitore deve informare l’Ufficio competente della 

propria struttura che a sua volta dovrà comunicarlo tempestivamente alla Cucina 

Centralizzata. 

 

SOSPENSIONE DIETA SPECIALE 

Sospensione dieta speciale per motivi sanitari e per motivi etico/religiosi. 

Per sospendere anticipatamente la dieta speciale il genitore o chi ne fa le veci dovrà 

farne richiesta all’Ufficio competente della propria scuola compilando l’apposito 

modulo (Modulo Sospensione Dieta Speciale).  

L’Ufficio competente è tenuto ad inviare alla Cucina Centralizzata del Comune di 

Siena (n. fax 0577 247182) il modulo compilato. 

 

PASTO IN BIANCO TEMPORANEO 

Richiesta pasto in bianco temporaneo. 

In caso di malessere temporaneo del bambino, il genitore ha la possibilità di 

richiedere il pasto in bianco temporaneo comunicandolo al personale competente della 

propria scuola che a sua volta provvederà ad informare tempestivamente la Cucina 

Centralizzata. 

Si ricorda che il pasto in bianco temporaneo è destinato a coloro che hanno 

presentato disturbi transitori e può essere richiesto senza certificazione medica per 

un periodo massimo di tre giorni. Per periodi superiori è necessario presentare 

certifiato medico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


