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Siena, 19/08/2021       AI GENITORI: 

            - Scuola dell’Infanzia 

            - Scuola Primaria       

      

OGGETTO: Rinnovo certificato medico dieta speciale e delega per il ritiro degli alunni. 

 

 Con la presente si ricorda che ogni anno scolastico è necessario presentare il certificato 

medico aggiornato, accompagnato dal Modulo Richiesta Dieta Speciale, per comunicare 

eventuali allergie/intolleranze/problemi da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta: 

dietista@asp.siena.it   e   cucinacentralizz@asp.siena.it (0577272863 – 0577247182). 

 Se il bambino è affetto da condizioni permanenti il primo certificato sarà valido per tutto il 

percorso didattico del bambino (ogni anno scolastico il genitore dovrà presentare solamente 

l’apposito modulo compilato ed allegare la copia del primo certificato presentato). 

 Le richieste di dieta speciale per motivi etico/religiosi vanno inoltrate agli indirizzi sopra 

menzionati accompagnate dal Modulo Richiesta Dieta Speciale corredato di 

“autodichiarazione” scritta, indicando gli alimenti da escludere. 

 La prima autodichiarazione presentata sarà valida per tutto il percorso didattico del bambino 

(ogni anno scolastico il genitore dovrà presentare solamente l’apposito modulo compilato). 

Se il certificato non sarà rinnovato la dieta speciale sarà automaticamente annullata e non 

potrà essere garantito il pasto alternativo. 

La richiesta di pasto in bianco temporaneo, in caso di malessere temporaneo del bambino 

per coloro che presentano disturbi transitori, può essere inviata senza autocertificazione medica per 

un massimo di tre giorni; per periodi superiori necessita presentare certificato medico. 

Se l’alunno CAMBIA SCUOLA oppure SOSPENDE la dieta speciale (compilando il 

Modulo di Sospensione Dieta Speciale) il genitore deve informare tempestivamente la Cucina 

Centralizzata agli indirizzi sopra menzionati. 

 Si comunica, inoltre, che tutte le DELEGHE presentate negli anni scolastici scorsi per il 

ritiro degli alunni, da parte di soggetti terzi che non siano i genitori, si riterranno valide anche per 

gli anni successivi del corso di studi, salvo formale revoca da parte degli interessati. 

 La delega può essere conferita solo a soggetti maggiorenni e deve essere doverosamente 

completa delle firme del delegante e del delegato. La delega deve essere consegnata 

all’insegnante di classe e la copia consegnata alla portineria della scuola di frequenza.  

I modelli sono disponibili sul sito dell’Istituto (www.icmattioli.it). 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             Prof. Federico Frati 
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