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Prot. N. (vedi segnatura) 
Del (vedi segnatura) 
 

 Ai Sigg. Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
 Ai Docenti 

p.c. 
 Al Sig. Sindaco 

Comune di Scorrano 
 All’Assessore all’Istruzione 
 Al DSGA 
 Al personale ATA 
 Al Sito web 

 
OGGETTO: Diete speciali - Segnalazione allergie e intolleranze alimentari, motivi etici o religiosi 
 
Comunico che l’avvio del servizio di refezione scolastica potrà essere effettuato solo dopo aver raccolto 
tutte le informazioni relative alle situazioni in oggetto. 
Sollecito pertanto i genitori o gli esercenti responsabilità genitoriale, a segnalare eventuali allergie, 
intolleranze alimentari o regimi speciali di dieta dovuti a patologie croniche o temporanee o regimi 
alimentari speciali per ragioni di carattere etico-religioso e a consegnare entro non oltre venerdì 27 
settembre 2019, alle docenti responsabili di plesso (ins. Stefanelli Maria Via Veris e ins. Colazzo Teresa 
Via Scauro), il modulo allegato alla presente e i relativi certificati medici aggiornati. 
Nel caso di diete per ragioni di carattere religioso è necessaria indicazione precisa degli alimenti esclusi 
dal pasto e quelli che lo studente potrà assumere. 
Il responsabile di plesso riporrà la documentazione raccolta in busta chiusa e la consegnerà presso 
l’Ufficio di segreteria entro e non oltre venerdì 27 settembre 2019. 
Sarà cura di questo Ufficio inviare comunicazione al Comune di Scorrano. 
I docenti provvederanno a consegnare la circolare e il relativo modulo (reperibile anche nel sito web – 
sezione modulistica e nella bacheca scuola) direttamente ai genitori (scuola dell’Infanzia).  
Confidando nella collaborazione di tutti porgo cordiali saluti.  
 
Scorrano, 16 settembre 2019 
 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Martinella BIONDO 
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