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Spett.Le genitore

OGGETTO: servizio dietetico mense scolastiche BUSSERO

Servizi scolastici comune di BUSSERO, Gemeaz Elior e commissione mensa, hanno
stilato un protocollo per la gestione delle dietoterapia.
Occorre regolamentare la gestione del servizio,che quotidianamente deve garantire piatti
sani ed equilibrati,nel rispetto di tutta l’utenza.
Ciò premesso:
1. il genitore interessato, dovrà scaricare dal sito www. comune.bussero.mi.it
l’istanza
2. la stessa compilata in ogni sua parte,dovrà essere integrata con la documentazione
di allergia/intolleranza comprovata da test allergologici riconosciuti scientificamente
e inoltrata al seguente indirizzo e-mail: Simona.Campo@elior.com oppure al n° di fax
02-92112569
3. la documentazione allegata dovrà chiaramente indicare la patologia contratta,il
periodo per il quale è richiesta la dieta speciale e gli alimenti da escludere oltre alle
relative reazioni allergiche
4. la documentazione presentata,dovrà riportare chiaramente i dati del
genitore/referente e i recapiti telefonici per eventuali comunicazioni urgenti o per
eventuali chiarimenti
5. trasmessa la documentazione, il dietista la esaminerà e darà risposta sulla
conformità o meno della documentazione inoltrata
NOTA:
• NON saranno ritenute valide le richieste di dieta speciale per motivi di gusto
• Le diete in bianco vanno comunicate al dietista solo se superiori a 5 giorni,con la

•
•
•
•

relativa documentazione medica
In caso di INTOLLERANZA ALIMENTARE l’istanza e la relativa documentazione
medica,va presentata all’inizio di ogni anno scolastico
In caso di ALLERGIA ALIMENTARE l’istanza va presentata all’inizio di ogni anno
scolastico (i relativi certificati hanno validità 3 anni)
In caso di ALLERGIA AL GLUTINE l’istanza va presentata all’inizio di ogni anno
scolastico (i certificati una volta trasmessi,non necessitano di rinnovo)
In caso di DIETA ETICO-RELIGIOSA l’istanza va presentata all’inizio di ogni ciclo
scolastico

Un lineare e rigido percorso nella gestione delle patologie alimentari in sempre maggior
aumento,serve a garantire idonea sicurezza a chi purtroppo presenta problemi
d'alimentazione.
Diete irregolari specialmente nell'interesse del gusto, penalizzano una gestione già
articolata e complessa nei confronti di chi ha seri problemi di salute,che in casi estremi
possono avere ripercussioni gravissime.

