
Diete speciali 
 
 
 
 
L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune predispone diete speciali che possono essere richieste 
esclusivamente per motivi medici certificati o per motivi etici / religiosi. 
 
 
Quando richiedere il servizio:  
 
E' possibile richiedere le diete speciali per motivi medici o etico/religiosi in qualsiasi momento dell'anno 
tenendo presente che la dieta speciale verrà applicata entro un massimo di 5 giorni dal momento della 
richiesta o non appena ricevuto il nulla osta dall’Ufficio dell’ASL. 
 
 
Come accedere al servizio:  
 
Per le richieste di diete speciali per motivi etici o religiosi è necessario consegnare presso l'Ufficio Servizi 
Scolastici il MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI compilando l'intestazione ed il punto 2. 
Per quanto riguarda invece le richieste di diete speciali con motivazione medica è necessario consegnare 
all'Ufficio di Servizi Scolastici oltre al MODULO RICHIESTA DIETE SPECIALI, compilato al punto 1, un 
certificato medico recente attestante la tipologia di problema e la terapia dietetica da seguire. 
 
Nel caso in cui la dieta speciale prosegua per più di un anno scolastico, si deve consegnare ogni anno, entro 
il mese di ottobre, il modulo ed il corrispondente certificato medico all'Ufficio Servizi Scolastici. 
Se non si rinnova la richiesta, la dieta speciale sarà automaticamente annullata con l'inizio del menù 
autunno/inverno. 
Per sospendere anticipatamente la dieta speciale bisogna comunicarlo direttamente all'Ufficio Servizi 
Scolastici. 
 
DIETA LEGGERA 
Se il bambino ha un malessere temporaneo è possibile richiedere DIETA LEGGERA composta da: 
* SPUNTINO: mela 
* PRIMO PIATTO: pasta o riso conditi con olio extravergine d'oliva a crudo oppure a seconda delle 

disponibilità della cucina. 
* SECONDO PIATTO: carne (pollo, tacchino) o pesce cucinati a seconda delle disponibilità della cucina. 
* CONTORNO: carote o patate lessate condite con olio extravergine d'oliva a seconda delle disponibilità 

della cucina. 
 
Non si può richiedere la dieta leggera per più di 5 giorni consecutivi. Se la dieta leggera deve proseguire per 
più di 5 giorni occorre presentare un certificato medico. 
 
Il modulo di richiesta dieta speciale è disponibile in formato cartaceo presso l'Ufficio Servizi Scolastici – 
Via S.Ambrogio n. 24 – 26030 Malagnino (Responsabile del procedimento: Laura Ongari) oppure dal sito 
internet www.comune.malagnino.cr.it – Sezione “Modulistica – Servizi scolastici”. 
 


