
t"lr t't lrt'li.rttiru
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

Ufficio Valutazione menu e diete

Prot. n. 7.10. 22/2013
Nt -- .- //

()1 :) Yotrg
rorino, 201{A6, ?,02.

Alle/Ai Dirigenri scolastici
Scuole statali

Alle /Agli RP
Alle/Agìì Economi
Nidi e Scuole infanzia comunali

LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta dt ativaziooe e di sospensione dei pasti alternativi serrza carne, senzacarne e
pesce e senza proteine animali per l'anno scolasrico 2021-2022.

La presente circolare indica come r.ichiedere l'attivazione e la sospensione clei pasti alternativi
seflza carfle' senza carne e pesce e senza Proteine animali per le bambine/i iscritte/i al Servizio diristorazione scolastica per l,anno scolastico 2021 _2022.

Il richiedente che voglia attivare per la prima volta un menu alternativo può uù\zzare una delle
seguenri modalirà: - I

1) se in possesso del Borsellino elettronico o delle credenzialt del Sistema pubblico di Identità Digitale(SPID) può scegliere il menu alternativo uiltzzando le credenziali del Borsellino elettronico o di SpIqcollegandosi alla Piattaforma Torino Facile 
^t sito: https/servi zi.toinofaclle.it/info / scelta-pasti-alternativi; ^'""-t

!')|n^lteyativa è pos.sibile compilare i modelli (allegati alla presente circolare) "MoD M04g Bambini,, e"MoD M048 ,\dulti", , ,..orrdu che la richiesia ,iln p., il purto di un bambino o d.i un adulto. euestimodelli sono repedbili:
- nella scuola di appartenenza;
_tramitelamaj]:oalnumeroclitelefono:011_01139774.

Il modello, compilato per maggior comprensione in stampatello, deve essere firmato e inviato agliuffici della Divisione servizi.drcutiri -servizio ristorazione scolasti.u ed educazione alimentare tramitee-mail ill' indtizzo: menualtenativi. edu @comune. torino. it.
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Per la richiesta clt atùvazione di un menu alternativo senza alcuna proteina di origine animale il

genitore con la richiesta dichiara che è informato del menu proposto ed ha consul,uto"il pediatra per
valutare l'idoneità di tale menu in relazione a eventuali specifici faÈbisogni nutritivi del bambìno.

Il menu alternativo richiesto per i bambini sarà dtenuto valiclo fino a quand.o la/tlbambna/o
risulterà iscritto al Servizio di ristorazione scolasrica; quindi il richiedenr. ,ro.r dovrà più inoltrare
richiesta di rinnovo, fatto salvo che il richiedente decida di far fruire dla/al bambinaio ,., menu
alternativo diverso da quello precedentemente scelto (come, ad esempio: cambiare il menu seflza carxe
cli maiale con il menu setza carne) o preferisca ritornare al menu stanclard.
La richiesta di menu alternativo da pate degli insegnanti, invece, decade aila fine di ogni anno
scolastico.
Per ogni informazione e chiarimento è possibile consultare il sito della Risto razione scoiasrica:
http,//.*r-o.'.orrr,r.re.to.ino.it '-er".iri.do.otii.i 'istorrzion.s.ol^sti.u' o contattare il servizio con la
mail: dieteedu@comune.torino.it.

Distinti saluti

operativa


