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DIRE,ZIONE SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO RISTORÀZIONE, E ACQUISTI BENI E, SERVIZI
UFFICIO VALUTAZIONE MENU E DIETE

Prot.N. +44+ Fuu Torino,;' ,..r '. ; .r
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OGGETTO: Infotmativa in riferimento alla richiesta di dieta speciale/ Ristorazione scolastica della
Città di Torino pet gli alunni frequentanti le scuole statali

Gent. mi genitori,

in relazione alla richiesta di dieta speciale per allergia alimentare per Vostro figlio o Vostra figlia,
consegflata ail'Ufficio Valutazione Menu e Diete, si rende necessario chiarire che le informazioni cliniche da voi
fornite verranno utlltzzate esclusivamente per ia predisposizione della dieta e, solo a seguito di richiesta, potranno
essere comunicate al personale amministrativo della scuola e alle insegnanti. È pertanto opportuno fornire alla

-.cuola frequentata dal bambino f a tutte le notizie necessarie per la tutela della sua salute durante ia perman eflz^ à
scuola. Sempre nell'ottica del miglioramento della sicurezza'rn ambito scolastico, si ricorda che è stato
sottoscritto, tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, ufl protocollo d'intesa, in
accotdo con le Ar\.SS.LL., che ptevede \a formazione del personale e al punto 2.1 "Bisogni speciali di salute e

interventi specifici" recita : - Gli alunni (ttudenti delle scaole del/e scuole di ogni ordine e grado,...omisit) con particolan
patologie crtniche o aximilabili che non precladano la frequenia scola.rtica, p0ri0n0 prercntare bi:ogni sper;iali tali da ichiefure
interuenli Seifci a tulela della loro salate e della loro sirureTia in oraio rco/a$irv, qaa/i ad esempio la nmministraTyone dei

famaci (invlina, adrenalina, ecc.) o ahre pratiche nel ispetto delle condiiioni di cai a/l'ax. 4 - .

Il Sen-izio scrivente si rende comunque disponibile ad ogni uiteriore chiarimento.

Disdnri saluti

La persona sottoscritta. .... . ..: ...genitore di

Frequentante la scuola sita in via/corso. ...

dichiara di aver ticevuto l'informativa - richiesta di dieta speciale/fustoraztone scolastica della Città di

Torino - per gli alunni frequentanti le scuole statali

f'orino,. Firma.
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