
REFEZIONE SCOLASTICA – DIETE SPECIALI: modalità di presentazione delle 

richieste 

 
1) DIETE SPECIALI: 

Il servizio di refezione scolastica attuato dal Comune nei diversi plessi scolastici prevede per i bambini e 

alunni,con particolari esigenze di natura clinica o religiosa, la possibilità di fruire di pasti elaborati in base 

al menù e tabelle dietetiche previsti per l’utenza in generale ma con la sostituzione degli alimenti nocivi 

e/o vietati. 

I genitori interessati alla fruizione da parte del proprio figlio di una “dieta speciale” per ragioni cliniche o 

religiose dovranno inoltrare apposita richiesta scritta all’Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto 

sotto specificato: 

 

a) Intolleranze alimentari o altre esigenze cliniche: 

 

- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello di richiesta di “dieta speciale”; 

- munirsi di apposito certificato medico che attesti in modo chiaro e leggibile l’intolleranza 

alimentare o lo stato patologico di cui è affetto l’alunno (con indicazione precisa delle 

generalità dell’alunno) e la specificazione degli alimenti da sostituire; 

- consegnare tale documentazione al protocollo comunale in busta chiusa sulla quale dovrà 

essere chiaramente indicato: 

destinatario: Comune di Campoformido-Servizio Tecnico Manutentivo  

Largo Municipio, 9 

Dicitura: “POSTA RISERVATA”  

  

Mittente: Nominativo completo e indirizzo del richiedente 

 

 
 

- oppure inviare la richiesta tramite casella di posta certificata (PEC) del Comune di 

Campoformido: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

 

 

b) Motivi di natura religiosa, etico o culturale: 

 

- compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modello di richiesta di “dieta speciale” allegato 

alla presente; 

- consegnare tale richiesta al protocollo comunale in busta chiusa con le modalità indicate al 

precedente punto a). 

- oppure inviare la richiesta tramite casella di posta certificata (PEC) del Comune di 

Campoformido: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

 

 

Si fa inoltre presente che: 

 

- le richieste di somministrazione di dieta speciale hanno validità per un periodo massimo di n° 

1 (uno) anno scolastico e pertanto le stesse scadono alla conclusione dell’anno scolastico di 

riferimento; esse quindi devono essere rinnovate unitamente al relativo certificato medico  

prima dell’inizio di ogni anno scolastico. 

- È’ opportuno presentare tali richieste entro il mese di luglio, al fine di permettere l’attivazione 

del servizio già con l’inizio dell’anno scolastico successivo. 

- In caso di richieste di  menù speciale durante il corso dell’anno scolastico, la somministrazione 

del pasto non potrà avvenire prima di 10/15 giorni dalla data della presentazione della richiesta 

al Protocollo comunale. 

 

 


