INFORMATIVA AGLI UTENTI PER RICHIESTA DIETE SCOLASTICHE
I moduli per la richiesta di dieta e la relativa informativa sui dati personali (da scegliere
considerando la ditta di ristorazione che fornisce i pasti) sono disponibili presso tutti gli Sportelli
Socio Scolastici ubicati nei Comuni dell’Unione Reno Galliera e sono scaricabili dal sito
dell’Unione Reno Galliera al seguente link :
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area-servizi-alla-persona-1/settore-educativoscuola/servizi-scolastici-ed-extrascolastici-1/mense-scolastiche-1


MODULO RICHIESTA DIETA PER MOTIVI ETICO – RELIGIOSI O DIETA SPECIALE

COMPILAZIONE:
Nel suddetto modulo è presente una parte relativa alla richiesta di dieta etico religiosa che i
genitori possono compilare in autocertificazione e una parte relativa alla richiesta di dieta
speciale per patologia che richiede necessariamente la compilazione da parte del medico, che
apporrà il suo timbro e firma.
Il modulo dovrà essere compilato IN TUTTE LE SUE PARTI in modo chiaro e leggibile.
CONSEGNA:
il modulo compilato e completo di relativa privacy (Regolamento Europeo 679/2016)
potrà essere:
A) Consegnato in cartaceo presso lo sportello socio scolastico del Comune di appartenenza.
B) Inviato via E-Mail, corredato di documento di identità del richiedente, allo sportello socio
scolastico del Comune di appartenenza o all’indirizzo refezione.scolastica@renogaliera.it
(in questo caso accertarsi che la richiesta venga presa in carico attraverso la ricevuta di
avvenuta protocollazione).
Avvertenza!!
In caso di dieta per patologia grave a rischio vita si chiede ai genitori di contattare:
la dietista della Ditta di Ristorazione (chiedere il riferimento allo Sportello o a
refezione.scolastica@renogaliera.it)per effettuare un confronto sul menù e le abitudini alimentari,
e la scuola per segnalare la presenza di eventuali protocolli da seguire.
DURATA:
- Dieta Etico Religiosa: viene considerata valida per tutto il ciclo scolastico.
- Dieta Speciale Per Patologia: se si tratta di una dieta di tipo continuativo il medico dovrà barrare
la casella relativa alla richiesta di dieta “continuativa”, e apporre un ulteriore timbro e firma per
validare la durata dell’intero ciclo scolastico (Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado) .
Se il medico non barra la casella dieta “continuativa” la dieta per patologia avrà come
scadenza la fine dell’anno scolastico (eventualmente prorogabile per il periodo di frequenza del
centro estivo) e dovrà perciò, qualora vi sia l’esigenza, essere ripresentata ogni inizio anno
scolastico.
ANNULLAMENTO DIETA:
L’interruzione della dieta speciale dovrà essere comunicata con certificato medico di “dieta libera”
allo sportello socio-scolastico (anche tramite mail) o a refezione.scolastica@renogalliera.it
Per interrompere una dieta etico-religiosa è sufficiente una comunicazione scritta del genitore ai
medesimi recapiti.
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 MODULO RICHIESTA DIETA BIANCA PER DUE GIORNI
Questo modulo va compilato dal genitore o dall’insegnante entro le ore 9,00 della mattina stessa
del consumo (è disponibile sul sito dell’Unione Reno Galliera e allo Sportello Socio Scolastico) e
successivamente la richiesta va comunicata alla scuola oppure attraverso il sistema automatizzato
delle presenze alla ditta qualora il servizio sul proprio Comune sia attivo e si possiedano le
credenziali di accesso.
Si ricorda che la dieta in bianco per 2 giorni, nasce per andare incontro a lievi indisposizioni o per
ripresa da gastroenterite perciò prevede un ridotto apporto di fibre, uovo e lattosio . Non va intesa
come un’ alternativa al menù del giorno per motivi di gradimento.
La Dieta Bianca, ad oggi, ha una durata massima di 2 giorni e può essere richiesta 2 volte in
un mese.
QUALORA L’ESIGENZA DI DIETA BIANCA NEL PERIODO DI CONVALESCENZA SUPERI I
GIORNI CONSENTITI È NECESSARIO RICHIEDERE LA COMPILAZIONE DI DIETA SPECIALE
PER PATOLOGIA AL MEDICO CURANTE.

 MODULO RICHIESTA DIETA MORBIDA
Questo modulo va compilato dal genitore o dall’insegnante entro le ore 9,00 della mattina stessa
del consumo (è disponibile sul sito dell’Unione Reno Galliera e allo Sportello Socio Scolastico)
successivamente la richiesta va comunicata alla scuola o via mail alla cucina di riferimento.

CONTATTI SPORTELLI SOCIO SCOLASTICI
AR
AR FUNO
BE
CM
CA
GA
PC
SG
SP

Sportello.sociale.ar@renogalliera.it

0518904877
0518904878
Sportello.sociale.ar@renogalliera.it 0518904889
0518904889
Sportello.sociale.be@renogalliera.it 0518904881
0518904884
Sportello.sociale.cm@renogalliera.it 0518904896
0518904890
0518904898
Sportello.sociale.ca@renogalliera.it 0518904886
0518904887
Sportello.sociale.ga@renogalliera.it 0518904811
0518904812
Sportello.sociale.pc@renogalliera.it 0518904816
0518904815
Sportello.sociale.sg@renogalliera.it 0518904831
0518904830
Sportello.sociale.sp@renogalliera.it 0518904873
0518904875
0518904871

Via Argelati, 4 Argelato
Piazza della Resistenza Funo
Piazza Martiri, 2 Bentivoglio
Via Matteotti, 10 Castel Maggiore

Piazza Gadani,2 Castello d’Argile
Piazza Eroi della Libertà, 1 Galliera
Via A. Gramsci, 3 – Pieve di Cento
Via della Libertà, 35 San Giorgio di Piano
Via Matteotti, 154 San Pietro in Casale
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