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OGGETTO: Informativa in riferimento alla richiesta di dieta speciale/ Ristotazione scolastica della
Città di Torino per gli alunni frequentanti le scuole statali
Gent. mi genitori,

in

relazione alla richiesta

di dieta

speciale per allergia alimentare per Vostro fìglio

o Vostra figlia,

consegnata all'Ufficio Valutazione Menu e Diete, si rende necessario chiarire che le informazioni cliniche da voi
fornite verraflno :utiltzzate esclusivamente per la predisposizione della dieta e, solo a seguito di richiesta, potranflo
essere comunicate al personaie amministrativo della scuola e alle insegnanti. È pertanto opportuno fornire alla
scuola frequentata dal bambino f a ttttte le notizie necessarie per la tutela della sua salute durante la perman eflz^ a
scuola. Sempre nell'ottica del miglioramento della sicurezza in ambito scolastico, si ricorda che è stato

sottoscritto, tta la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, un protocollo d'intesa, in
accordo con le AA.SS.LL., che prevede 7a formazione del personale e al punto 2.1 "Bisogni speciali di salute e
inten'enti specifici" recita : - Cli a/uani (stadenti delle.rruole delle scaole di ogni ordine e grado,...onilit) con particolai
palologie noniche o arinilabili che non prechtdano /a ;t'requenia scolastica, P0.t§0n0 pre.rentare bisogni qeciali tali da richiedere
inlentenli :peifi a lutela del/a loro salate e della loro sicureiia in oraio tr.vlailico, qaali ad esempio la nmmini$ra{one dei

Jàmati (inrulina,
I1

adrenalina, ecc.) o altre pratiche ne/ ispetto de/le condi{oni di nti all'art. 4 -

.

Sen'izio scrivente si rende comunque disponibile ad ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti
nsabile

La persona

sottoscritta.

...genitore di .....

Frequentante la scuola sita in via/corso....
dichiara di aver ricevuto l'informativa - richiesta di dieta speciale/Ristorazione scolastica della Città di

Torino - per gli alunni frequentanti ie scuole statali
-I'orino,.

Firma.
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