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Oggetto: Modalità di presentazione richieste di dieta speciale Servizio Mensa 

 

Si informano i genitori degli alunni che usufruiscono del Servizio mensa che all’inizio di ogni Ciclo 

Scolastico deve essere presentata la richiesta di dieta differenziata che sarà ritenuta valida per l’intero 

ciclo scolastico. 

Nel corso dello stesso ciclo scolastico, la domanda dovrà essere ripresentata solo in caso di variate 

esigenze o ritorno a dieta libera. 

 

Si allegano i  modelli da utilizzare in base alle motivazioni della dieta speciale: 

 

1. se per motivi etico-religiosi utilizzare solamente il “modulo richiesta diete per motivi etici / 

religiosi” da compilare in tutte le sue parti e firmare a cura del genitore (modello 1); 

2. se per motivi di salute, al modello 1 va allegato o il modello 2 o il certificato medico  redatto in 

base al modello 2 con data dell’anno corrente, timbro e firma del medico; 

3. In caso di trasferimento presso altra Scuola, deve essere presentata all’ufficio programmazione 

alimentare la richiesta di trasferimento (modello 3). 

 

 



 

Ad ogni modulo di richiesta va aggiunta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (qui 

allegata) e copia del documento di identità in corso di validità.  

 

La documentazione deve essere consegnata all’ufficio programmazione alimentare del Municipio 

Roma I Centro, sede Circonvallazione Trionfale 19, 4° piano, stanza 413  previo appuntamento o 

inviata via mail all’indirizzo ufficiodietologico.mun01@comune.roma.it  

 

Per ulteriori chiarimenti si può contattare l’Ufficio Programmazione Alimentare Municipio Roma I 

Centro Circonvallazione Trionfale 19, 4° piano, stanza 413 

tel. 06/69617985- 06/69617868 - 06/69617221 

e-mail: ufficiodietologico.mun01@comune.roma.it 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

                 Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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