
C ,W

,'9'
Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

P.IVA OO34384040 l
http://www.cattolica.net

email:info@cattolica.net
SETTORE 3

é€V
ClffÀ DI CATTC)LICA

Ufficio Pubblica ístruzíone- DiETíSTA Líliana Sànchez

Per rìcevere la dieta speciale nella ristorazione scolastìca (BAMBINI)
è necessario produrre:

A) MODULO DI RICHIESTA BAMBINI compilato in ogni sua parte e firmato dal genitore

B) CERTIFICATO MEDICO

1) PER ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI
Un certificato di valutazione specialistica, redatto da uno medico allergologo / gastro-enterologo pediatrico, appartenente ad una
struttura pubblica (come ad esempio l'Ambulatorio di allergologia pediatrica dell'Ospedale Infermi). I] periodo di valenza del cer-
tificato è indìcata dallo Specialista sul certificato stesso.
Un certificato prowrsorio, in attesa della valutazione allergologica, del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medìcina Genera-
le con indicata la data dell'appuntamento con lo Specialista. Il certificato è valido fino alla data dell'appuntamento con lo Specia-
lista.

Non vengono invece accettati, nemmeno provvisoriamente, in accordo con la U.O. Pediatria dell'Ospedale Infermi e con i? M.O.
Pediatria di Comunità, certificati basati su test"alternativi", ancora oggi non scientificamente validatj.

2) PER CELIACHIA / FAVISMO / ALTRE PATOLOGIE CHE NECESSITANO Dl VARIAZIONI DIETETICHE
Un certificato dello Specialis'a che segue il bambino per la sua patologia, oppure del Pediatra dì Libera Scelta o del Medico di
Medicina Generale. Non ha scadenza, salvo diversa indicazione.

3) PER SVEZZAMENTO NON COMPLETATO (entro l'anno di vita)
Un certificato del Pediatra di Libera Scelta.

4) PER ALIMENTAZIONE SELEîTÎVA MARCATA (assunzione al massimo dí 4-5 alimenti diversi)
Un certificato dello Psicologo/Neuro-psichiatra Infantile che segue il bambino per la sua problematica. Non ha scadenza, salvo
diversa indicazione.

5) PER DIETA LIBERA
Per il passaggio a dieta libera è sempre necessario presentare un certificato medico, che dovrà essere redatto dallo Specialista
di riferimento, oppure dal Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale.

I suddetti documenti vanno consegnati alla Dietista del Comune dott.ssa Liliana Sànchez- in
servizio il mercoledì e il venerdì dalle 8:30 alìe ore 10:30- presso l'ufficio Servizi Educativi

Tel: os=iîz,g«css€!
Possibilmente entro il mese di MAGGIO per i Centri Educati Estivi (C.E.E.) e AGOSTO (per l'anno scolastico successivo), o in cor-
so di anno scolastico per le nuove diagnosi, insieme al modulo di richiesta dieta compilato con i dati del bambino, che deve esse-
re consegnato ai genitori al momento della richiesta di dieta specìale alla scuola o al comune.

PER MOTIVI RELIGIOSI CUlLTuRALl

C) MODULO DI RICHIESTA BAMBINI compilato in ogni sua parte e firmato dai genitori

1) PER MOTIVI CULTURALI

MOTIVI CULTURALI: DIETA VEGETARIANA/VEGANA
Compilazione e firma del modulo specifico da parte di entrambi i genitori.
Non ha scadenza, saÍvo diversa ìndicazione.

2) PER MC)TIVI RELIGIOSI

MOTXì/I RELIGIOSI: DIETA PER RELIGIONE MUSULMANA, ecc.
Corripilazione e firma del modulo specifico, da parte dei genitori per l'esclusione di o più tipì di carne.
Non ha scadenza, salvo diversa indìcazione.
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Si rícordano le procedure con le quali devono essere effetuatti le prenotazioní di una dieta sanítaria, díeta
relígiosa o dí una dieta in bianco per (patologie transitorie)

t Per rícevere UNA DIETA SPECIALE PER PATOLOGIE nella ristorazione scolastica

è necessarío produrre:

MODULO Dl RICHIESTA compilato in ogni sua parte e firmato dal genítore

CERT?FICATO MEDICO PER ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI

2. Per rìcevere UNA DIETA SPECIALE PER MOTíVl RELIGIOSI/ CULTURALI nella ristorazíone scolastica è

necessario produrre:

MODULO Dl RICHIESTA compilato in ogni sua parte e firmato dai genitori

MOTM CULTURALI: DIETA VEGETARIANANEGANA

Compilazione e firma del modulo specifico da parte di ? i genitori.
Non ha scadenza, salvo diversa indicazione.

MOTM RELIG?OSI: DIETA PER RELIG?ONE MUSULMANA, ecc.
Compilazione e firma del modulo specífico, da parte dei genitori per l'esclusione di o più tipi di carne.
Non ha scadenza, salvo diversa indicazione.

3. Per rìcevere UNA DIETA SPECIALE TRANSITOR?A nella ristorazione scolastica
è necessario:

* In presenza di lievi disturbi di natura gastro/intestinale è possibile richiedere, con nota scritta del geni-

tore da consegnare alla scuola la mattina stessa, un pasto in bianco per un periodo non superiore ai
tre giorni al mese; dopo tale periodo sarà necessario il certificato medico, a tutela della salute del bam-
bino.

l suddetti documenti vanno consegnati alla Dietista del Comune dott.ssa Liliana Sànchez- in servizio il
mercoledì e il venerdì dalle 8:30 alle ore 10:30- presso l'uffício Servizi Educativi del Comune di Cattolica. Per

ulteriori informazíoni Tel: 0541/966684, sanchezliliana@cattolica.net


