
               

  

 

Regolamentazione richiesta e gestione diete per le cucine di Matilde Ristorazione   
(agg.to 16/01/2018) 

 

Il MODULO DI RICHIESTA DIETA SPECIALE PER BAMBINI è disponibile presso i Comuni, le Scuole ed è 

scaricabile dal sito Matilde o dai siti dei Comuni serviti; il modulo dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile: 

 

 DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI: (no carne di maiale; no carne bovina; no carne; no carne e 

pesce; vegetariane e vegane.) è sufficiente la richiesta del genitore, esplicitata in modo chiaro e leggibile.  

 

 DIETA SPECIALE PER PATOLOGIA: è necessaria la richiesta del medico o pediatra esplicitata in 

modo chiaro e leggibile, compresa l’indicazione della patologia e se la dieta è a rischio shock 

anafilattico; il modulo dovrà essere timbrato e firmato dal medico. Per dieta di tipo continuativo il medico o 

pediatra dovrà sbarrare la casellina relativa alla richiesta di dieta “continuativa”, e apporre un ulteriore 

timbro e firma.  

 

Per le diete “etico religiose” e quelle di tipo “continuativo” non sarà necessario rinnovare la richiesta dieta ad ogni 

inizio anno scolastico. 

 

Il genitore dovrà consegnare il modulo correttamente compilato al Comune di appartenenza, che lo trasmetterà a 

Matilde Ristorazione dopo averlo timbrato e firmato (nella parte finale). Sarà compito del genitore  informare la scuola 

e le insegnanti della dieta richiesta per il proprio figlio.  

 

Se la richiesta di dieta “speciale Base” esclude una sola tipologia di alimento  (latticini o uovo o glutine, ecc.),  la 

Cucina Centralizzata sarà in grado di soddisfare la richiesta entro il quarto giorno successivo alla data di consegna al 

Comune (il Comune dovrà far pervenire la dieta a Matilde Ristorazione entro le ore 12 del secondo giorno). 

 

In caso di dieta “personalizzata” o dieta “speciale Base” con più di due tipologie di alimenti, la data di inizio sarà 

comunicata dal servizio dietetico di Matilde all’ufficio scuola Comune di Residenza e alla scuola frequentata. 

 

Nel modulo vanno indicati SOLO gli alimenti da escludere; a fine conoscitivo si comunica che questi saranno associati 

alla famiglia di appartenenza (es. no fagioli = no legumi).  

 

Si ricorda che saranno presi in considerazione solo i moduli di richiesta dieta speciale correttamente compilati in tutte 

le parti, datati, firmati e timbrati dal medico e dal Comune 

  

Tutte le diete, ad eccezione di quelle “etico-religiose” e di quelle “continuative”, avranno come scadenza la fine 

dell’anno scolastico; pertanto per le diete nuove o per quelle modificate dovrà essere presentato un nuovo modulo di 

richiesta dieta speciale relativo al nuovo anno scolastico. 

Nel caso di diete modificate l’ultima richiesta in ordine cronologico sostituirà integralmente la precedente. 

Nel caso di interruzione definitiva della dieta, la stessa dovrà essere comunicata con certificato del medico (o con 

dichiarazione scritta del genitore, in caso di dieta etico-religiosa) dalla famiglia al Comune e da questo a Matilde. 

 

 DIETA BIANCA e DIETA MORBIDA: 

I bambini che necessitano di una dieta “bianca” (leggera) o “morbida” (problemi di masticazione) potranno ottenerla 

dietro richiesta del genitore o dell’insegnante, entro le 9 della mattina, compilando l’apposito modulo disponibile a 

scuola o scaricabile dal sito Matilde o del Comune. 

 

Per quanto riguarda le esigenze di dieta da parte degli insegnanti e del personale scolastico sono disponibili gli appositi 

MODULI DI RICHIESTA DIETA SPECIALE ED ETICO RELIGIOSA PER ADULTO. 
 

Per poter ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di “privacy” (di cui al decreto legislativo 196/2003), dovrà 

essere compilato e firmato dal genitore che richiede la dieta (o da chi ne fa le veci) il modulo di consenso al trattamento 

dei dati personali, da allegare al modulo di richiesta dieta speciale. 

 

 


