
 
 

All’attenzione delle famiglie 

 
 

Oggetto: PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DELLA DIETA SPECIALE 

Con la presente si precisa la modalità di comunicazione di dieta speciale per 

intolleranza o allergia. 

Si richiede il rispetto di tale procedura al fine di garantire un servizio più efficiente. 

 

La richiesta di dieta speciale va presentata dalla famiglia, presso l’ufficio scuola del 

vostro comune, allegando il certificato del medico curante o del medico chirurgo. 

 

L’ufficio Scuola o, provvederà, successivamente, ad inviare tutta la documentazione 

all’ATS (ex ASL ) di Bergamo e per conoscenza anche a Sercar. 

 Trascorsi dieci giorni l’ATS confermerà la richiesta, mediante silenzio assenso. 

Allo scadere di questo tempo tecnico, l’azienda di ristorazione provvederà ad 

erogare il pasto speciale. 

Nel caso in cui la domanda sia motivata da dieta religiosa o da scelta etica (es. 

vegetariani), dovrà comunque essere presentata in comune che provvederà ad 

inviarla direttamente all’azienda che entro qualche giorno fornirà il pasto richiesto. 

 

Le insegnanti con allergie, intolleranze, dieta religiosa o dieta per scelta etica, 

dovranno presentare un’autocertificazione all’ufficio scuola. 

 

La stessa procedura va ripetuta quando: 

• dalla scuola dell’infanzia si passa alla scuola primaria; 

• dalla scuola primaria si passa alla secondaria; 

• ci sia la necessità di apportare delle variazione alla dieta speciale per 

intolleranza o allergia, ripresentando un nuovo certificato. 

 

Qualora il bambino non necessiti più di pasto speciale, chiediamo la gentilezza di 

avvertire l’ufficio scuola, anche in caso di ritiro dal servizio. 

 

 



 

Le comunicazioni di dieta speciale fatte dal genitore o dalla scuola non verranno 

accolte, ad esclusione della richiesta di dieta in bianco per tre giorni. 

 

Il personale in servizio presso le scuole ha indicazioni in merito alle diete, ma non è 

autorizzato a dare informazioni a genitori ed insegnanti, i quali potranno recarsi agli 

uffici preposti per avere informazioni più accurate. 

 

L’azienda mette a disposizione delle famiglie una linea diretta con la Dietista, per 

qualsiasi chiarimento in merito alla somministrazione delle diete speciali. 

La nostra dietista D.ssa Piazzalunga Valentina, è reperibile al numero 3468637445 o  

all’indirizzo e-mail: dalmine@sercar.it 

 

Grazie per la cortese attenzione, 

Sercar 

 

SerCar Spa 
Viale Piave 55, 

Alzano Lombardo  

 

 

 

 

 


