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DIETE SPECIALI
Gentile Genitore,
con questa comunicazione voglio fornirle tutte le informazioni necessarie se si trova a dover richiedere una
dieta particolare per i pasti che suo figlio o figlia consuma presso la mensa scolastica.
E’ prevista la predisposizione di diete speciali nei seguenti casi:
• Intolleranza o allergia alimentare, favismo
• Celiachia
• Diabete
• Malattia metabolica che necessità dell’esclusione di alcuni alimenti dalla dieta
• Sovrappeso e obesità
• Ipertensione
In base alle disposizioni dell’ASL MB, per avere la dieta speciale è necessario compilare un apposito
modulo (da richiedere all’ufficio scuola del Comune o disponibile sul sito www.comune.ornago.mb.it
sezione Ufficio Scuola) corredato dalle certificazioni mediche indicate nel modulo stesso e presentarlo
all’Ufficio Scuola del Comune che provvederà ad inviarlo alla ditta che gestisce la mensa scolastica (o in
alternativa alla ASL per la necessaria approvazione e convalida della dieta previo pagamento della tariffa
prevista dall’ASL MB per le diete speciali pari a € 39,00).
Il certificato deve riportare la DIAGNOSI e, nel caso di intolleranza, una relazione circostanziata della
sintomatologia presentata dal bambino a seguito dell’assunzione dell’alimento da escludere. Non saranno
accettati certificati che richiedano l'esclusione di preparazioni alimentari (es: pesto, "Nutella", pizza,
minestrone, ....) né certificazioni generiche con diagnosi con diagnosi non specifiche del tipo: rifiuta ..non
gradisce … non assume….
In attesa della elaborazione della dieta speciale si provvederà ad attuare temporaneamente (massimo 30
giorni) la variazione del menù privo degli alimenti /ingredienti da escludere.
La dieta speciale, una volta introdotta, resterà in vigore per i successivi anni scolastici Per poter
successivamente modificare o revocare la dieta speciale in vigore occorre fare richiesta al Comune,
allegando certificato medico.
E’ prevista l’attuazione di menù diversificati per:
• Problemi gastrointestinali in via di risoluzione (max 5 gg.): è sufficiente una richiesta di “dieta in bianco”
scritta dal genitore sul diario dell’alunno, senza certificazione medica
• Motivi di ordine etico e religioso: per la richiesta di menù diversificato la famiglia deve fare richiesta
all’ufficio scuola comunale, utilizzando apposito modulo disponibile preso l’Ufficio Scuola del Comune
indicando dettagliatamente gli alimenti che si vuole escludere; il Comune ne darà comunicazione al gestore,
al fine di attivare un menù alternativo.
Le diete speciali, una volta attivate, restano in vigore fino al termine del ciclo scolastico presso le scuole di
Ornago (fino alla fine della scuola secondaria) se non intervengono modifiche o revoche o se nel certificato
medico non è indicato un termine temporale diverso.
L’ufficio scuola resta a disposizione per ogni altro chiarimento e per qualsiasi esigenza particolare
che non rientra in quanto indicato sopra.
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