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COSA DEVO CHIEDERE  QUALE MODULO USARE PER QUANTO TEMPO DURERA’ LA RICHIESTA  

e quindi la dieta speciale somministrata ? 

1 Devo chiedere per la PRIMA VOLTA 

la dieta speciale per motivazioni 

etico-religiose o motivi clinici/di 

patologia con diagnosi già certa 

per alunno/a: 

ALUNNO richiesta dieta speciale 

 

per docente-educatore: 

DOCENTE EDUCAT richiesta dieta speciale 

Tale dieta speciale durerà per tutto il primo anno 

scolastico e/o centro estivo (se iscritto/a) in cui viene 

richiesta. 

Per gli anni successivi, se necessaria dieta con stessi 

identici requisiti: inoltrare la richiesta di rinnovo (veda al 

rigo 5); tale rinnovo durerà poi per tutto il ciclo scolastico. 

Casi particolari:  

se sui certificati clinico-medici vi è specificamente indicata 

una data o una scadenza, la dieta speciale verrà 

somministrata fino a tale indicazione (es. “evitare latte e 

latticini per 6 mesi”, “evitare pomodoro per 1 anno 

scolastico”, ecc.) 

In tal caso, quindi, il riferimento per la durata di 

somministrazione della dieta speciale è l’indicazione 

presente sui certificati. Dopo tale data, se non verrà 

inoltrata nuova richiesta con eventuali aggiornamenti, 

verrà somministrato il menù previsto nella tabella 

dietetica standard  

2 Le condizioni cliniche sono cambiate 

e DEVO AGGIORNARE (O 

MODIFICARE) i requisiti della dieta 

speciale rispetto a quanto richiesto 

la prima volta 

per alunno/a: 

ALUNNO richiesta dieta speciale 

 

per docente-educatore: 

DOCENTE EDUCAT richiesta dieta speciale 

Se la situazione clinico-medica è cambiata e diventa quindi 

necessario somministrare una dieta con requisiti 

aggiornati, dovrò fare richiesta di dieta speciale come 

fosse la prima volta, ma con i requisiti aggiornati. Durata 

della somministrazione di tale dieta: spiegazione al rigo 1 

3 Le motivazioni etico-religiose sono 

cambiate e DEVO AGGIORNARE  (O 

MODIFICARE) i requisiti della dieta 

speciale rispetto a quanto richiesto 

la prima volta 

per alunno/a: 

ALUNNO richiesta dieta speciale 

 

per docente-educatore: 

DOCENTE EDUCAT richiesta dieta speciale 

Se ho cambiato idea rispetto al tipo di motivazione etico-

religiosa, devo presentare una richiesta di dieta speciale 

(per motivazione etico-religiosa) come fosse la prima 

volta, ma con i requisiti aggiornati. Durata della 

somministrazione di tale dieta: spiegazione al rigo 1. 

4 Sto facendo degli accertamenti/ho 

un problema temporaneo, devo 

quindi chiedere DIETA SPECIALE 

TEMPORANEA 

per alunno/a: 

ALUNNO richiesta dieta speciale 

 

per docente-educatore: 

DOCENTE EDUCAT richiesta dieta speciale 

Uso questo modulo per la richiesta di speciale, compilando 

la parte relativa alla dieta in accertamento/temporanea; la 

durata della richiesta è lì indicata. 

Terminato il periodo degli accertamenti/del problema 

temporaneo, possono verificarsi i casi previsti al rigo 4a) o 

4b), a cui si rimanda 

4a Ho già chiesto DIETA SPECIALE PER 

PATOLOGIA CHE ERA IN 

ACCERTAMENTO O TEMPORANEA e 

ora devo proseguire con la dieta 

speciale 

per alunno/a: 

ALUNNO richiesta dieta speciale 
 

per docente-educatore: 

DOCENTE EDUCAT richiesta dieta speciale 

Se dagli accertamenti emerge l’indicazione di proseguire 

con la dieta speciale, è necessario presentare la richiesta 

di dieta speciale. Durata della somministrazione di tale 

dieta: spiegazione al rigo 1 

4b Ho chiesto DIETA SPECIALE PER 

PATOLOGIA IN ACCERTAMENTO O 

TEMPORANEA, ma ora non serve più 

la dieta speciale 

Non deve fare nulla Se non serve proseguire con la dieta speciale, non devo 

fare nulla. Al termine del periodo previsto a far data dalla 

richiesta (3 mesi per accertamento e 1 mese x 

temporanea), verrà automaticamente somministrato il 

pasto previsto dalla tabella dietetica standard 

5 Devo chiedere la DIETA IN BIANCO per alunno/a: 

ALUNNO richiesta dieta in bianco 

 

per docente-educatore: 

DOCENTE EDUCAT richiesta dieta in bianco 

Ogni qualvolta necessito di dieta in bianco uso questo 

modulo. La durata di somministrazione è specificata nel 

modulo, a seconda delle varie casistiche possibili 

6 Devo RINNOVARE la richiesta di 

dieta speciale, con gli stessi identici 

requisiti della dieta speciale che ho 

richiesto la prima volta  

per alunno/a: 

ALUNNO rinnovo dieta speciale 
 

per docente-educatore: 

DOCENTE EDUCATORE rinnovo dieta speciale 

Uso questo modulo per rinnovare la richiesta di tabella 

dietetica speciale con gli stessi identici requisiti della prima 

richiesta inoltrata.  

La dieta speciale sarà così somministrata per tutti glia anni 

del ciclo scolastico e/o centro estivo (se iscritto/a),  salvo 

mia differente/nuova comunicazione. 

7 Devo REVOCARE la dieta speciale 

perché non è più necessaria 

per alunno/a  e/o docente-educatore: 

ALUNNI DOCENTE EDUCAT revoca dieta 

speciale 
 

(unico modulo per tutti: utilizzare 

compilando la parte di propria competenza) 

Se non ho più necessità di dieta speciale uso questo 

modulo. Tale revoca sarà definitiva (per tutto il ciclo 

scolastico). Verrà quindi somministrato il menù previsto 

nella tabella dietetica standard. 

Se successivamente a tale revoca, subentreranno nuove 

condizioni cliniche, sarà necessario presentare nuova 

richiesta (come da istruzioni come al rigo 1)  


