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San Giorgio di Mantova, 29/03/2016 
 
 

Spett.le Comune/Istituto Comprensivo 
 c.a. Ufficio Scuola 

Gent.mo genitore/tutore 

 
Oggetto: Lettera di Accompagnamento al Modulo Richiesta Diete Speciali  
 
La presente per trasmettere e guidare nella compilazione di: 
• Modulo richiesta Diete Speciali 
• Informativa sulla privacy 
• Consenso al trattamento dei dati. 
 
Il Modulo richiesta Diete Speciali è un Modulo elaborato da CIR food indispensabile alla corretta produzione 
delle Diete Speciali, quindi alla tutela della salute degli utenti. Si prega di compilare correttamente il Modulo 
e farlo pervenire in tutte le parti richieste all’Ufficio Prodotto CIR food S.C. 
 
COME COMPILARE IL MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI 
Il Modulo deve essere compilato in ogni sua parte con precisione, in stampatello e con grafia chiara e leggibile 
e restituito a CIR food per l’avvio della Dieta Speciale. 
Seguire tutti i passaggi qui sotto elencati: 

 Indicare cognome e nome del genitore/tutore del/la bambino/a; 
 Specificare cognome e nome del bambino/a; 
 Specificare città e provincia di residenza; 
 Segnare il/i numero/i di telefono/cellulare e l’indirizzo email per poter contattare il genitore/tutore 

in caso di dubbio e/o per chiarimenti sulla dieta; 
 Porre una “X” sulla tipologia di scuola frequentata; 
 Specificare il nome e/o l’indirizzo della scuola; 
 Specificare la classe e/o la sezione cui appartiene il/la bambino/a; 
 Indicare se la richiesta di dieta speciale è da considerare per l’intero anno scolastico oppure per un 

periodo di tempo limitato (dieta temporanea) e scrivere la data di termine della dieta temporanea; 
 Selezionare con una “X” la tipologia di Dieta Speciale richiesta (intolleranza, allergia, malattia 

metabolica, altra motivazione sanitaria, motivazione etica, motivazione religiosa); 
 Specificare nell’apposita riga, sottostante alla tipologia di Dieta Speciale selezionata, quali sono gli 

alimenti/categoria di alimenti da escludere o caratteristiche particolari della dieta, indicati nel 
certificato medico; 

 Se si tratta di una dieta con motivazione sanitaria, porre una “X” per specificare in quale categoria 
rientra la Dieta: a rischio vita (bambini con gravi allergie a rischio di shock anafilattico, ecc..) o non a 
rischio vita; 
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 Segnare con una “X” per autorizzare o non autorizzare la somministrazione del pane a scuola, 
consapevole della possibile presenza di allergeni (elencati nel Modulo). In caso NON si autorizzi la 
somministrazione del pane saranno somministrate gallette di riso (prive di ogni allergene) oppure 
pane senza glutine in caso di celiachia o intolleranza al glutine; 

 Indicare infine luogo e data e firmare il Modulo. 
 
INOLTRE 

 Leggere attentamente e firmare l’Informativa ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n.196 (questo 
foglio rimane al genitore/tutore) 

 Compilare il Consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 30/06/03 
n.196 (questo foglio va consegnato a CIR food) 

 
COME PROCEDERE DOPO LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
Consegnare all’ufficio di competenza del Comune di riferimento o dell’Istituto Comprensivo della scuola 

1. il Modulo Richiesta Diete Speciali compilato correttamente  
2. il Consenso al trattamento dei dati 
3. il certificato medico in originale che attesta la necessità di Dieta Speciale 

i quali provvederanno a trasmettere la documentazione a CIR food. 
 
Il certificato medico per Dieta Speciale Sanitaria dovrà essere datato nel 2016 e possibilmente recante la 
dicitura “valido per l’a.s. 2016/2017”. È fatta eccezione per le Diete Speciali Permanenti (vedi sezione 
dedicata). In caso di dieta temporanea il certificato dovrà riportare la data di termine del periodo di validità. 
 
Conservare 

1. la presente Lettera di Accompagnamento per poterla rileggere in caso di dubbio 
2. l’Informativa ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n.196 

 
ATTENZIONE! PER COMUNE/ISTITUTO COMPRENSIVO 

Le Diete Speciali Sanitarie (allergia, intolleranza, malattia metabolica, altra motivazione sanitaria) devono 
essere inviate complete dei tre documenti sopra elencati (Modulo, Consenso, certificato)  
 via mail all’indirizzo dietespeciali.areanord@cir-food.it  
oppure  
 via fax al n. 0376 373037 
all’attenzione dell’Ufficio Prodotto. 
Le Diete Speciali con motivazione Religiosa o con motivazione Etica sono da trasmettere direttamente alla 
cucina tramite fax/mail della scuola o fax/mail della cucina stessa. 
La documentazione dovrà essere inviata ENTRO E NON OLTRE il 30/07/2016. 

 
QUANDO INIZIERÁ LA PRODUZIONE DELLA DIETA DEL MIO BAMBINO/DELLA MIA BAMBINA 
Dalla ricezione del certificato garantiamo la produzione della Dieta Speciale entro 3 giorni lavorativi, ovvero a 
partire dal terzo giorno dall’arrivo del certificato all’Ufficio Prodotto (se consegnato martedì è garantita la 
produzione da venerdì, se consegnato mercoledì la Dieta sarà prodotta a partire da lunedì della settimana 
successiva). 

mailto:dietespeciali.areanord@cir-food.it
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QUALI ALIMENTI SARANNO ESCLUSI NELLA DIETA 
Perché la dieta del mio bambino esclude tutta la categoria dell’alimento per cui ho richiesto la dieta? 
Per principio di precauzione e per diminuire il rischio di contaminazione e di errore nella produzione delle 
Diete Speciali, CIR food prevede, per alcune categorie alimentari, l’esclusione degli alimenti appartenenti 
all’intera categoria cui l’alimento citato nel Modulo e nel certificato medico fa parte (es: no formaggio 
diventa no latte, no noci diventa no frutta secca, ecc.) (ai sensi del Reg. UE 1169/2011, D.Lgs. 109/92, 88/2009 e 

s.m.i): 

• Cereali contenenti glutine 
• Crostacei 
• Uova 
• Pesce 
• Arachidi 
• Soia 
• Latte incluso lattosio 

• Frutta a guscio 
• Sedano 
• Senape 
• Semi di sesamo 
• Anidride solforosa e solfiti 
• Lupini 
• Molluschi  

 
DIETE SPECIALI PERMANENTI 
Le forme permanenti di Diete Speciali (es. celiachia, favismo, diabete, ecc…) non necessitano di rinvio del 
certificato medico ad ogni anno di permanenza del bambino/a nello stesso grado scolastico ovvero fintanto 
che il bambino permane nello stesso ciclo scolastico. Per queste diete è necessario l’invio del certificato 
medico, unitamente al Modulo, per il primo anno di frequenza della Mensa Scolastica del bambino, mentre 
negli anni successivi è necessario e sufficiente l’invio del solo Modulo e del Consenso al trattamento dei dati 
correttamente compilati.  
In caso di passaggio di scuola o ciclo scolastico (es. dall’infanzia alla primaria) sarà necessario inviare 
nuovamente tutta la documentazione correttamente compilata e il nuovo certificato medico. 
 
MODIFICHE DELLA DIETA SPECIALE 
Per modificare o integrare una Dieta Speciale è necessario inviare il certificato medico che annulla o integra 
il precedente. 
Al fine di tutelare al massimo gli utenti con dieta speciale, non vengono accettate modifiche della dieta 
(integrazioni e/o restrizioni) comunicate verbalmente o sottoscritte in forma di autodichiarazione, né da 
parte degli insegnanti né da parte dei genitori. 
 
ANNULLAMENTO DELLA DIETA SPECIALE 
Per annullare la produzione della Dieta Speciale è necessario inviare un certificato medico che attesta che 
il/la bambino/a può tornare ad alimentarsi con dieta libera e senza restrizioni. 
 
 

Responsabile Ufficio Qualità Sicurezza 
 
 
 


