
 
Prot.  0022571  
7.01.06.02 
 
Lì, 2.9.2019            
             

            Ai Dirigenti Scolastici 
 

        LORO SEDI   
 
 
OGGETTO: MODALITA'  RICHIESTA DIETE 
 
Si chiede cortesemente la Vs. collaborazione per comunicare alle famiglie ed ai docenti interessati che, in 
caso di necessità di menù diversificato per problemi di salute o per motivi etico/religiosi, per garantire  la 
somministrazione di pasto idoneo, la richiesta dovrà essere effettuata  entro e non oltre il mese di 
settembre 2019.  
 
Si fa presente che, la mancata consegna della richiesta di dieta e della relativa documentazione (quando 
necessaria), comporterà la cancellazione della dieta somministrata nel precedente anno scolastico.  
 
La richiesta di dieta speciale deve essere inoltrata prima dell’inizio di ogni anno scolastico od, in caso di 
successiva necessità, durante l’anno scolastico. 
 
Ogni richiesta di dieta speciale deve essere accompagnata dalla ”Informativa ai sensi dell’art. 13 del  
Regolamento UE 2016/679”; per i minori sia il modulo di richiesta che il modulo dell’Informativa devono 
essere  debitamente compilati e firmati da entrambi i genitori/tutori. 
 
Al modulo di richiesta di dieta speciale deve essere allegata, quando prevista, certificazione medica recente 
ed in originale (con data del rilascio anteriore, al massimo, di 3 mesi rispetto alla richiesta) 
 
La  modulistica necessaria per richiedere le diete sanitarie e/o  religiose potrà: 
 

• essere  ritirata presso gli Uffici del Settore Educazione – Piazza Giovanni XXIII, 1 – Garbagnate 
Milanese  

• essere scaricata dal sito del Comune seguendo il seguente percorso: www.comune.garbagnate-
milanese.mi.it; cliccare la voce uffici -Diritto allo Studio – Ristorazione Scolastica-documenti. 

 
Per ogni altro chiarimento potrà essere consultata la PROCEDURA PER DIETE SPECIALI presente sul sito 
del Comune tra i documenti della Ristorazione Scolastica. 
 
Il modulo di richiesta dieta e  l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679” debitamente 
compilati e firmati, unitamente alla certificazione medica (se necessaria)    dovranno essere consegnati al 
Settore Servizi Educativi - P.zza Giovanni XXIII, 1 - Garbagnate Mil.se. Settore dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30 tel. 02. 78618263-283 
Non saranno autorizzate modifiche al menù se non previa consegna di tutta la documentazione prevista. 
 

Si precisa che, in caso di mancata richiesta di menù diversificato, sarà somministrato pasto normale. 
  

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.   
 

IL TECNICO DIETISTA                                                  IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI EDUCATIVI  

Patrizia Bellani                              Dr. Lorenza Tenconi  
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