
            COMUNE di CUGGIONO
                                  Assessorato alla Pubblica Istruzione 

INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI DIETE SPECIALI 
PER MOTIVI DI SALUTE O ETICO-RELIGIOSI

(Ai sensi della nota Asl prot. 66941 del 30/6/2006)

LA RICHIESTA DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL GENITORE DIRETTAMENTE 
IN COMUNE- UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - UTILIZZANDO 

L'APPOSITO MODULO AL QUALE VA ALLEGATO LA CERTIFICAZIONE 
MEDICA*.

Nel caso di  dieta leggera la richiesta può essere effettuata direttamente alla 
scuola con semplice nota scritta sul  diario:  queste diete sono riservate ai  bambini 
riammessi in comunità a seguito di gastriti, gastroduodeniti, dispepsie, indisposizioni 
temporanee, sindromi post-influenzali.
L'eventuale richiesta di dieta leggera o "in bianco" comporta la somministrazione di 
alimenti appositamente previsti, quindi non esclusivamente pasta in bianco, prosciutto 
o formaggio.
Questa  dieta  viene  concessa  senza  certificazione  medica  per  un 
periodo non superiore ai tre giorni; nel caso di richieste più lunghe la 
richiesta dovrà essere supportata da un certificato medico.

Nel caso di   dieta per motivi religiosi o etici   è sufficiente   
compilare il modulo previsto.

* CERTIFICAZIONE MEDICA 
Per essere presa in considerazione deve indicare in modo preciso:

• la diagnosi (es. Allergia, intolleranza, obesità, diabete, celiachia etc...)
• la durata della dieta (non superiore all'anno scolastico in corso ad esclusione delle patologia di 

natura genetica)
• nel caso di diagnosi di allergia ed intolleranza la certificazione deve indicare in modo chiaro il /i 

componente/i da escludere, specificando quindi sia l'alimento che additivi e conservanti vietati.

Si ricorda che quando si vieta un alimento verranno anche esclusi dalla dieta  i prodotti alimentari in cui 
tale alimento è presente ed i prodotti in cui tale alimento è presente come coadiuvante.

Non sono ritenuti validi certificati contenenti diagnosi non specifiche o indicazioni generiche come non 
gradisce...rifiuta...è ipersensibile...non assume.
Modifiche: nel caso in cui venga presentata, nel corso dell'anno scolastico, una nuova certificazione 
medica, questa annulla completamente la precedente.

I CERTIFICATI HANNO VALORE ANNUALE; VANNO RIPRESENTATI 
ALL'INIZIO DI OGNI NUOVO ANNO SCOLASTICO


