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PROCEDURA DIETE SPECIALI ED ETICO-RELIGIOSE

Il servizio di refezione scolastica prevede che siano concesse alternative ai pasti individuati nel
menù in caso di particolari patologie che rendono necessaria l’erogazione di diete speciali come
previsto  dalle  Linee  Guida  “Gestione  diete  speciali”  predisposte  dall’ATS  territoriale
competente. 

* DIETA SPECIALE

La richiesta di dieta speciale deve essere compilata dal genitore o da chi ne fa le veci o dal
tutore  a  partire  dal  7  GIUGNO   2021 sul  portale  dedicato
https://novatemilanese.ecivis.it/
Nella sezione  “DOCUMENTI” è disponibile  il manuale iscrizioni e domanda on-line 

Alla richiesta occorre allegare copia scansionata del certificato medico, rilasciato dal medico di
base o pediatra o medico specialista, con data del rilascio anteriore al massimo di 3 mesi
rispetto alla richiesta .

La certificazione, per essere presa in considerazione, deve indicare in modo preciso:
√ la DIAGNOSI (allergia, intolleranza, obesità, diabete, celiachia, etc.)
√ la gravità della patologia
√ lo schema dietetico e/o le grammature se necessario
√ la durata della dieta, riguarda l’anno scolastico.

La richiesta di dieta ha validità, oltre che per l’a.s. nel quale viene presentata, anche
per l’eventuale Centro Ricreativo Estivo organizzato dal Comune di Novate Milanese. 

Nel caso di diagnosi di allergia e intolleranza, la certificazione medica deve inoltre indicare in
modo chiaro il/i componenti della dieta da escludere, specificando:
• l'alimento o gli alimenti vietati
• gli additivi ed i conservanti

Si ricorda che quando si vieta un alimento verrà escluso completamente dalla dieta:
• l'alimento tale (quale ad es. uova, latte, arachidi, etc.)
• i prodotti alimentari in cui tale alimento è presenta come ingrediente (ad es. frittata,

budino, etc.)
• i  prodotti  alimentari  in  cui  tale  alimento  è  presente  come  derivato  o  coadiuvante

tecnologico  o  come  contaminante  derivante  dal  procedimento  di  lavorazione  del
prodotto stesso.
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Si precisa che non saranno accettate indicazioni generiche che possono causare confusione
nella scelta degli alimenti da escludere (es. cereali, latticini, semi, legumi, etc. perché verranno
esclusi da tutte le preparazioni) oppure escludere una preparazione gastronomica e non gli
ingredienti di cui questa è composta  (ad es. sugo al pesto: esclusi da tutte le preparazioni
anche basilico, pinoli, noci, parmigiano).
Inoltre  non  sono  ritenuti  validi   i  certificati  contenenti  diagnosi  non  specifiche,  ma
indicazioni  generiche come  non gradisce....rifiuta....non assume....  ma solamente certificati
riferiti a patologie, allergie, intolleranze specifiche.

Nel caso in cui nel corso dell'anno scolastico venga presentata una nuova certificazione,
questa annulla completamente la precedente; anche nel caso di dieta che escluda determinati
alimenti per allergie ed intolleranze, nella nuova richiesta cosi come nella nuova certificazione
dovrà essere indicato in modo preciso l'elenco completo di tutti gli alimenti da escludere.

* DIETA PER MOTIVI ETICI - RELIGIOSI

La richiesta di dieta  deve essere compilata dal genitore o da chi ne fa le veci o dal tutore a
partire dal 7 GIUGNO  2021 sul portale dedicato https://novatemilanese.ecivis.it/
La durata della dieta  riguarda l’anno scolastico.

* DIETA IN BIANCO

E' somministrata per situazioni per lo più transitorie; la richiesta deve  essere presentata dagli
stessi genitori  all'insegnante (mediante avviso firmato sul diario) per una durata massima di 3
giorni consecutivi.
Per diete in bianco della durata superiore ai 3 giorni e comunque non oltre due settimane
consecutive,  occorrerà contattare direttamente l’ufficio  Pubblica Istruzione per  ricevere le
indicazioni operative  

PRECISAZIONI

• La dieta speciale sarà effettiva, se la richiesta viene presentata ad a.s. già iniziato,  dal
giorno successivo alla data del protocollo del documento.

• La durata della dieta coincide con la durata dell'anno scolastico in corso; nel caso in cui
si  intenda  sospendere  la  somministrazione  della  dieta  speciale  durante  l'anno,  è
necessario presentare una certificazione medica che ne richieda la sospensione.   

• E' possibile, comunque, inoltrare anche nel corso dell'anno scolastico eventuali richieste
di  diete,  nel  caso  in  cui  dovessero  insorgere  problemi  legati  all'alimentazione;  il
certificato scadrà comunque alla fine dell'anno scolastico di riferimento.

• Nel  caso  in  cui  la  dieta  speciale  venisse  richiesta  alla  scuola,  l'Amministrazione
Comunale non sarà in grado di garantire la regolare somministrazione della stessa e si
riterrà sollevata da ogni responsabilità.
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• I genitori devono avvisare i docenti di classe della dieta seguita dal proprio figlio/a.

• Essendo la certificazione di durata annuale, la dieta verrà automaticamente annullata
con l’inizio del nuovo anno scolastico, se non rinnovata la richiesta con certificazione
aggiornata. 

• Le forme permanenti  di diete speciali (es, celiachia, favismo, etc.) non necessitano di
riconsegna del certificato  ogni anno per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a
nello stesso ordine di scuola, ma solo di inserimento della richiesta di dieta sul portale
dedicato, prima dell’inizio dell’a.s. 

• Al  fine  di  tutelare  al  massimo  gli  utenti  con dieta  speciale,  non saranno accettate
modifiche alla dieta (integrazioni/restrizioni) comunicate verbalmente o sottoscritte in
forma di autocertificazione.

• Il Servizio Pubblica Istruzione, ricevuta la richiesta di dieta, valuta la correttezza della
richiesta  e  della  relativa  certificazione  e  provvede  a  trasmettere  il  documento  alla
Società  Elior  Ristorazione  S.p.A.,  gestore  del  servizio  di  refezione scolastica,  per  la
predisposizione della dieta.

• Copia della certificazione medica deve essere scansionata e allegata alla richiesta di
dieta.  Nel  caso non fosse possibile  allegarla,  occorre  contattare  il  Servizio  Pubblica
Istruzione – 02/354.73.278 – per fissare un appuntamento per la consegna. L’originale
della  certificazione  deve  essere  in  ogni  caso  conservata  dal  genitore  per  qualsiasi
controllo che dovesse essere necessario da parte del Servizio competente del Comune.

     IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
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