COMUNICAZIONE IN MERITO ALLE DIETE SPECIALI

Gentili genitori,
Pellegrini Spa (nuovo gestore del servizio mensa) e il Comune di Lodi desiderano con la presente
comunicarvi alcune novità sulla gestione delle diete speciali

A partire da quest’anno scolastico 2020/2021:
-

Per le diete per motivi sanitari (patologie che richiedono dieto terapia), il genitore consegna
il modulo di richiesta dieta speciale, debitamente compilato e corredato di certificato medico
all’ufficio protocollo oppure può inviarlo via mail all’indirizzo: sara.fabbri@comune.lodi.it; la
dieta sarà attivata entro un massimo di 5 giorni lavorativi.
L’associazione della stessa al codice del bambino verrà effettuata a sistema in automatico e
in caso di segnalazione di assenza non verrà preparata;

-

Per quanto riguarda invece le diete etico religiose, vegane e vegetariane, da quest’anno
andrà compilata un’autocertificazione che sarà presente sul portale del Comune al seguente
percorso: sito Comune di Lodi - sportello telematico polifunzionale - servizi scolastici e per
l’infanzia - andare alla mensa scolastica. La stessa debitamente compilata dovrà essere
tassativamente
inviata
entro
il
20
di
settembre
all’indirizzo
mail:
mensa.cm1440@gruppopellegrini.it. Eventuali autocertificazioni che arriveranno dopo
questa data verranno attivate dopo 48 h dal ricevimento;

-

Per quanto concerne le diete bianche o leggere richieste per transistori disturbi
gastrointestinali, le stesse potranno essere comunicate direttamente al personale scolastico
preposto al momento dell’ingresso del bambino a scuola. Avranno durata massima di 3 giorni
dopo di che sarà necessario supportarle attraverso un certificato medico, che dovrà essere
inviato all’indirizzo mail precedentemente comunicato per le diete per motivi sanitari;

-

In caso di disgusto, rifiuto incoercibile (idiosincrasia), ad un determinato alimento, che il
bambino manifesta dopo ripetuti assaggi a scuola, l’insegnate potrà richiedere un piatto
alternativo. In ogni caso si accettano disgusti fino a 2 alimenti tra quelli del menù scolastico.
A causa dell’emergenza COVID e della nuova modalità di distribuzione dei pasti, l’alternativa
prevista per quest’anno sarà esclusivamente quella della pasta in bianco.

