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DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO RTSTORAZIONE E ACQUISTI BENI E SERVIZI
UFFICIO VN-UTAZIONE MENU E DIETE
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Alle famiglie degli utenti con dieta per patologia

OGGETTO: Infotmativa in rifetimento alla richiesta di dieta speciale/ Ristorazione scolastica della
Città di Torino pet gli alunni frequentanti le scuole statali

Gent. mi genitori,

in relazione alla dchiesta di dieta speciale per allergia alimentare per Vostra figha o Vostro figlio,
consegnata all'Uffìcio Valutazione Menu e Diete, si rende necessario chiarire che le informazioni cliniche da voi
fornite verraflrìo :uti)tzzate esclusivamente per Ia predisposizione della dieta e, solo a seguito di richiesta, pot-raflno
essere comunicate al personale amministrativo della scuola e alle insegnanti (vedi informativa su modulo M045
rev. P). E pertanto opportuno fornire alla scuola frequefltata dall'utente tutte le nottzie necessarie per la tutela
della sua salute durante la permanenza.^ scuola. Sempre nell'ottica del miglioramento della sicurezza in ambito
scolastico, si ricorda che è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte, un protocollo d'intesa, in accordo con le AA.SS.LL., che prevede \a formazione del person ale e aI
punto 2.1 "Bisogni speciali di salute e interventi specifìci" recita: - Gli alunni $tudenti delle tcao/e de/le scuole di ogni
ordine e grado,...omissis) con partico/ari patologte croniche o axiruilabili che non precladano /a.freqaenTa tcolastica, possino
presentare bitogni :peia/i tali da ichiedere intenenti spetifci a tutela della loro ulute e della lom sicureTia in oraio rcolattico, quali
ad esempio /a somrzinistraTione deifannacì (inrulina, adrena/ina, ecc.) o ahrepratiche nel ispetto delle nndiqioni tli cui all'aÉ.4 -.

Il Servizio scrivente si rende comunque disponibile ad ogni ulteriote chiarimento.

Distinti saluti
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La persona sottoscritta. ...genitore di

Frequentante la scuola sita in via/corso

dichiara di aver ricel'uto l'informativa - richiesta di dieta speciale/fus torazione scolasrica della Città di

Torino - per gli alunni frequentanti le scuole statali

Firma...,

ì
,l

viaBazzi,4 - 10152 Torino - tel. 0t I0I t2?5S6/OI IOltr2ZSlB - fax 0I 10t 12?564
e mail: sitvia;prelz@comune.torino.it

sito internèt: www.comune.torino.itlsendzieducativi/ristorazionescolastica/
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