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Prot. n. 2584/4I                                      Modena 28 marzo 2017 
Comunicazione alunni n. 98 
Comunicazione docenti n. 268 
Comunicazione A.T.A. n. 80                                                                                                            Ai  genitori 

Ai Docenti 
Ai Collaboratori scolastici 

delle Scuole: Infanzia LIPPI – Primarie BUON PASTORE e PISANO 
 

Oggetto:  Consumo di alimenti all’interno delle comunità infantili. 
                 
Per una corretta alimentazione degli alunni si riporta, integralmente, quanto inserito nella nota 
delle norme sanitarie dell’A.U.S.L. di Modena per l’anno scolastico 2016/2017: 
 
“DIETE SPECIALI 
La mensa scolastica, oltre alle ovvie finalità nutrizionali, supporta importanti finalità educative che 
vanno dal favorire l’aggregazione dei bambini alla educazione ad uno stile alimentare corretto. La 
certificazione medica per la richiesta di diete speciali viene rilasciata dal medico curante 
esclusivamente in presenza di una patologia cronica che preveda l’esclusione di alcuni alimenti  
dalla dieta o di una allergia alimentare. La certificazione indica gli alimenti che devono essere 
esclusi e il periodo di validità della certificazione. Il certificato viene  consegnato dal genitore alla 
Scuola.” 
 
Si ricorda ai genitori che, in caso di: 
 

1. Diete speciali:  nel momento in cui il genitore consegna il certificato medico in  Segreteria, 
verrà fatto compilare il modulo cartaceo di richiesta per dieta speciale indirizzato alla 
C.I.R. 
 

2. Diete richieste dai genitori per motivi culturali, ideologici o religiosi (ad esempio: 
vegetariane, vegane, musulmane, ebraiche, ecc.): è necessario recarsi presso la segreteria 
della scuola per compilare il modulo di richiesta per dieta speciale indirizzato alla C.I.R. 
 

3. Festeggiamento di compleanni o in altre occasioni sono ammesse a scuola solo torte di 
forno o di pasticceria la cui provenienza sia facilmente identificabile (tramite scontrino 
fiscale). Le torte non devono contenere nell'impasto, nelle eventuali farciture e nelle 
decorazioni: liquori, crema, panna, zabaioni, creme al burro, cioccolato, farina di 
mandorle ed altri derivati contenenti frutta secca. I gelati sono ammessi solo se di tipo 
industriale o confezionati da artigiani autorizzati e se è possibile assicurarne la corretta 
conservazione, senza interruzione della catena del freddo, fino al momento della 
consumazione.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Venusia Vita 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 
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