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Oggetto: Comunicazioni sul servizio di refezione –Diete speciali. 

 

 Si informano le SS.LL  come poter richiedere le seguenti diete speciali in ordine al 

servizio di refezione. 

 

- DIETA PER MOTIVI DI SALUTE 

 Per richiedere la dieta speciale per motivi di salute occorre compilare il Modello A (MOD.A) 

sempre accompagnato da apposita certificazione medica rilasciata dal pediatra di famiglia o dal 

medico di medicina generale o da un medico specialista (in allergologia ed immunologia o 

gastroenterologia) attestante la patologia. Certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati 

non saranno accolti. Verranno inoltre accettate solo le certificazioni supportate dal risultato di test 

diagnostici “ufficialmente riconosciuti dalle linee guida Regionali, Nazionali e Internazionali” quali 

Skin Prick Test (con estratti commerciali, o alimenti freschi), dosaggio IgE specifiche (RAST), 

Breath test per lattosio, in accordo con quanto proposto dalla S.O.S di Allergologia e Immunologia 

di Prato; è necessario inoltre che la certificazione medica riporti con precisione gli alimenti che 

devono essere esclusi dalla dieta ed il periodo per il quale la dieta deve essere eseguita. A tale 

scopo è stato predisposto un fac-simile di certificazione, all’interno del MOD.A, che i genitori 

possono scaricare dalla rete civica del Comune di Prato e far completare dal medico competente. 

La certificazione medica per allergie ed intolleranze alimentari deve essere presentata ogni anno, 

prima dell’inizio del servizio. Se il certificato medico non sarà rinnovato come indicato sopra, la 

dieta speciale non sarà attivata o riattivata. Nel caso di soggetti con celiachia e altre malattie 

metaboliche ( diabete, fenilchetonuria, favismo ecc…) è sufficiente presentare la richiesta un’unica 

volta, in quanto la documentazione sarà valida per l’intero percorso didattico. In questo caso la 

dieta sarà confermata automaticamente e verrà fornita fin dal primo giorno di refezione. Solo nel 

caso sia necessario effettuare modifiche o variazioni, sarà cura dell’utenza informare l’ufficio 

refezione, al fine di operare le opportune sostituzioni dietetiche.  
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-DIETA PER MOTIVI RELIGIOSI/CULTURALI E/O VEGETARIANA 

 E’ sufficiente un’auto-dichiarazione da parte del genitore dell’utente; anche per questa richiesta è 

stato predisposto un apposito modello nella rete civica (MOD.B) il quale, debitamente compilato, 

dovrà essere inviato o consegnato all’U.O. Refezione. Devono fare richiesta solo i nuovi iscritti al 

servizio di refezione in quanto la documentazione sarà valida per l’intero percorso didattico.  

Nel caso di soggetti diversamente abili, che necessitano di un menù personalizzato da consumare 

a scuola, i genitori devono contattare direttamente l’Ufficio Refezione, telefonando ai numeri 0574-

1835171/72/73. 

I docenti che intendono usufruire di una dieta speciale (per motivi di salute/religiosi/culturali) 

devono presentare le richieste e le certificazioni mediche come precedentemente indicato per gli 

alunni, utilizzando gli appositi modelli MOD A1 (richiesta dieta speciale per motivi di salute) MOD 

B1 (richiesta per motivi religiosi/culturali/dieta vegetariana e vegana). Inoltre all’inizio di ogni anno 

scolastico l’insegnante che usufruisce della dieta speciale dovrà SEMPRE E COMUNQUE 

comunicare, tramite la Direzione didattica, scuola, classe sezione e giorni di presenza a mensa 

Tutte le informazioni ed i modelli A-A1, B-B1 e R sono scaricabili sul sito del Comune agli indirizzi: 

http://www2.comune.prato.it/comefareper/scuola/iscrizioni/archivio7_46_234_55_8.html 

http://www2.comune.prato.it/modulistica/scuola/mensa/pagina101.html 

 

La documentazione suddetta, durante il periodo d’emergenza COVID19 potrà essere 

presentata all’ ufficio Refezione ESCLUSIVAMENTE secondo le seguenti modalità: 

- per e-mail: refezione@comune.prato.it  

- per fax: 0574 1837345 

 - a mano  previo appuntamento (0574 1835171,72,73): c/o U.O Refezione Scolastica in Via S. 

Caterina, 17 (primo piano) 

 Le comunicazioni di cui sopra devono essere fatte via e-mail a refezione@comune.prato.it 

 

 

       

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           (Prof. Riccardo Fattori) 

                             firma digitale  
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