Il modulo di richiesta di “dieta speciale” opportunamente compilato, dovrà essere
inviato alla cucina centralizzata (CUPP) al seguente numero di fax: 0583 1900161 oppure
inviato a mezzo mail ai seguenti indirizzi: mbfranceschini@comune.lucca.it;
alenci@comune.lucca.it; acelli@comune.lucca.it.
Per ciò che riguarda le indisposizioni temporanee che richiedono una “dieta leggera”
Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla DGRT n. 898 del 13/09/2016 "Linee di
indirizzo regionali per la ristorazione scolastica", la richiesta di "dieta in bianco" deve essere
prevista nel caso di bambini riammessi in comunità a seguito di gastriti, gastroduodeniti,
dispepsie, stati di chetosi transitori, sindromi post-influenzali, solo dietro specifica richiesta
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o Modulo richiesta diete speciali per motivi sanitari per bambini affetti da
allergie-intolleranze alimentari (Modello A + modello B): il modello A deve
essere compilato a cura del responsabile dell’obbligo scolastico o dell’insegnante
che pranza a scuola e corredato dal modello B che deve essere redatto dal
medico curante o dal pediatra di libera scelta e riportare oltre alla patologia, gli
alimenti da escludere dalla dieta. La somministrazione della dieta speciale per
motivi sanitari inizia di regola entro 5 giorni dal ricevimento del certificato
medico.
o Modulo richiesta diete speciali per motivi etico–religiosi: deve essere
compilato dal responsabile dell’obbligo scolastico o dall’insegnante che pranza a
scuola (non necessita di certificazione medica) con l’indicazione degli alimenti da
escludere dalla dieta.
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A seguito del “Protocollo operativo per richiesta diete speciali per motivi sanitari”
predisposto dalla ASl 2 di Lucca (nota Prot. 142422 del 22/12/2016 e la relativa
precisazione sulle diete “leggere” c.d. “in bianco”) con l’intento di regolamentare le
casistiche e le sostituzioni degli alimenti nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica, in
caso di allergie ed intolleranze alimentari, trasmettiamo la modulistica approvata dalle
competenti autorità sanitarie e le indicazioni operative.
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Servizio ristorazione scolastica –Invio modulistica ed indicazioni per richiesta
diete speciali per motivi sanitari e/o etico religiosi.

COMUNE DI LUCCA

Oggetto:

Protocollo N.0121071/2018 del 20/09/2018 - 7.1.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

e p.c. All’Azienda del Monte ristorazione
Via di Tempagnano 150/B
Arancio Lucca

Firmatario: PIETROCARLO BELMONTE
Documento Principale

Ai Dirigenti scolastici degli
Istituti comprensivi
LORO SEDI



Allegati:
1) modello “diete speciali per motivi sanitari” (Mod. A = da compilare a cura del/della
richiedente – Mod. B = da compilare a cura del pediatra e/o del medico curante)
2) modello “diete speciali per motivi etico -religiosi” (da compilare a cura del/della
richiedente = non è necessaria alcuna certificazione medica).
3) note operative.
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Il Responsabile U.O. 4.2
Dott. Pietro Belmonte
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Vi invitiamo a diffondere la presente comunicazione presso gli utenti del servizio di
ristorazione scolastica dei plessi di vostra competenza, in modo da consentire a chi ne ha
la necessità di poter richiedere le diete speciali in modo adeguato, e porgiamo cordiali
saluti.
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Per ulteriori informazioni le famiglie possono contattare il servizio ristorazione
scolastica o consultare il sito www.comune.lucca.it/scuola ed istruzione/servizio
ristorazione scolastica-diete speciali
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Si rende pertanto fissare il numero di richieste di “diete leggere” c. d. “in bianco”
senza la certificazione prevista a due per ogni anno scolastico sia per gli alunni che per i
docenti, limitandole a quei casi eccezionali nei quali può risultare difficoltoso presentare il
certificato medico nei tempi richiesti.
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medica. Se il pediatra lo ritiene opportuno e ne ravvede la necessità, può prescrivere una
terapia dietetica appropriata per un determinato periodo di tempo, che, proprio per la
natura transitoria dello stato di malessere, dovrà essere necessariamente limitato.

