
 

 

 
Albo Sito WEB 

 

  Ai genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria classi a Tempo pieno SEDI  
 

Ai Docenti 
 

p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Comunicazione avvio mensa scolastica e modalità richiesta somministrazione pasti speciali (dieta 

sanitaria o etico-religiosa) 

      Si comunica che il servizio di refezione scolastica prenderà avvio lunedì 3 ottobre 2022.                               

La Ditta RI.CA. srl che gestisce il servizio mensa, con Nota acquisita al nostro prot. n. 3971/ 2022, 

comunica che è prevista la somministrazione di pasti speciali per gli utenti affetti da patologie di tipo 

cronico o portatori di allergie alimentari nonché per gli utenti che professano credi religiosi diversi da quello 

cristiano. La predisposizione delle diete speciali potrà avvenire solo dietro documentata richiesta con 

allegato certificato medico con validità non superiore ad un anno.                                                                               

  I genitori sono tenuti a comunicare, tramite la piattaforma utilizzata per l’iscrizione al servizio mensa 

scolastica, con urgenza alla Ditta RI.CA. srl tutta la documentazione necessaria per consentire la 

predisposizione dei pasti speciali. Senza l’opportuna certificazione la ditta non è autorizzata alla 

somministrazione di tali pasti.                                                                                                                            

La fornitura dei pasti speciali avverrà in vaschette monoporzioni contrassegnate dal nome e cognome del 

bambino per consentire la perfetta identificazione del personale addetto alla distribuzione.                                                      

Per inoltrare le richieste di diete speciali (per motivi sanitari o etico-religiosi), occorrerà allegare oltre la 

certificazione medica, anche uno dei moduli predisposti dalla Ditta allegati alla presente comunicazione.         

Al fine di consentire a questa Istituzione Scolastica un opportuno riscontro delle informazioni inviate alla Ditta 

RI.CA. srl, si richiede ai genitori di inviare tutta la documentazione (certificazione medica e modulo 

compilato) anche alla scuola esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

• via mail all’indirizzo pec: naee18500x@pec.istruzione.it ; 

• presso l’Ufficio di Segreteria, in via Roma, 59, consegnando tutta la documentazione in BUSTA 

CHIUSA. 

 

Considerata l’importanza di tale comunicazione, si raccomanda a tutti i genitori/tutori, una scrupolosa           

osservanza di quanto indicato e una celere comunicazione alla Ditta RI.CA. srl e, per conoscenza, alla scuola 

stessa. 

Si comunica inoltre, che la Ditta RI.CA. lunedì 3 ottobre, data l’imprevedibilità del numero di pasti da  

somministrare, effettuerà una variazione al menù stabilito, fornendo: Pasta al sugo, formaggio spalmabile e 

purea di patate. 
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Si ringrazia per la fattiva collaborazione, necessaria per garantire la salute e la sicurezza nutrizionale di tutti i 

bambini. 

 

Allegati: 

1. Modulo richiesta dieta sanitaria; 

2. Modulo richiesta dieta etico-religiosa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                                 ( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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