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Circolare n. 12

Firenze, 09/09/2021
Alle Famiglie interessate al Servizio Refezione
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici delle Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie
Al sito WEB

OGGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA- PRECISAZIONI RICHIESTA DIETE SPECIALI ALUNNI E ADULTI A.S.
2021/22
Si comunica ai genitori degli alunni interessati, che le richieste di diete per patologie corredate da
certificazione medica devono essere presentate ogni anno scolastico ( ad es. intolleranze, allergie non
croniche ..) e vanno presentate tempestivamente all’ufficio della segreteria didattica o inviate alla e-mail
fiic83600g@istruzione.it con compilazione di apposita modulistica con sottoscrizione anche della privacy
(All.1) entro giovedì 16 settembre 2021 per poter organizzare la somministrazione della dieta dal primo
pasto.
Si comunica, inoltre, che le certificazioni mediche relative a patologie croniche, così come le
autocertificazioni di dieta per motivi etico/religiosi, vegetariana e vegana, avranno validità per tutto il ciclo
scolastico salvo revoca scritta e quindi si intendono confermate. Si specifica, quindi che i nuovi iscritti
dovranno produrre apposta modulistica se interessati (All.2 - All.3).
Anche i docenti che intendano usufruire di diete speciali devono produrre analoga domanda corredata da
relativa certificazione.
Si allega modulistica:
All. 1 : dieta motivi di salute
All. 2: dieta vegetariana/etico-religiosa
All. 3: dieta con menù vegano
All. 4: dieta ADULTIMinistero
motivi di salute.
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Cordiali saluti
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Il Dirigente Scolastico
(Prof. Marco Menicatti)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

