
COMUNE DI GATTATICO
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Cervi, 34 -  42043 Gattatico (RE)
Tel. 0522 477912 Fax 0522 678794

E-mail municipio@comune.gattatico.re.it
Web http://www.comune.gattatico.re.it

PEC comune.gattatico@pec.it
P.I. 00473350353

      

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2023/24

L'Amministrazione Comunale di Gattatico gestisce da alcuni anni il servizio di refezione
scolastica mediante la CirFood Cooperativa Italiana di Ristorazione, che fornisce proprio
personale in loco per la preparazione dei pasti.

Il  servizio  viene  svolto  nella  rigorosa  osservanza  delle  norme  sanitarie  e  nutritive,
avvalendosi di prodotti di provata qualità. I menù proposti vengono sottoposti a controllo e
approvazione della Dott.ssa Fabbri, medico dietista del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione) dell’AUSL di Montecchio Emilia. 

Oltre  al  menù  stagionale  elaborato  dalla  CIR  e  dal  SIAN,  la  Cucina  prepara
quotidianamente  diete speciali  tenendo in considerazione anche  certificate condizioni
particolari:

    di salute del bambino
    pratiche alimentari dettate da scelte religiose delle famiglie

La variazione permanente del menù per patologie croniche, o intolleranze alimentari con
elaborazione di una dieta speciale, deve essere richiesta con certificazione scritta del
Medico Curante, che deve indicare in modo chiaro:

   il tipo di allergia/patologia e tipo di dieta da adottare
   l’eventuale durata della dieta
   se la dieta è identificata come “A Rischio Vita”

La dieta “A Rischio Vita” comporta una preparazione particolare: verranno confezionati
singolarmente il primo piatto, il secondo piatto, il contorno, il pane, la frutta, le merende,
tutti organizzati in monoporzioni inserite all’interno di un apposito contenitore isotermico
personalizzato (a prescindere dalla presenza reale o meno dell’allergene). 

Tale  certificazione  deve  essere  presentata  all’Ufficio  Scuola entro  e  non  oltre  il  15
GIUGNO dell’anno in cui viene richiesta.

In Ufficio vi verrà fatto firmare anche:
 

 l’apposito “Modulo di richiesta diete speciali” che, previa presa visione e
autorizzazione da parte del SIAN, verrà inviato al Servizio di Cucina

 consenso al trattamento dati personali e sensibili 
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Per questo tipo di  diete speciali  permanenti  il  certificato medico per  Nido e Scuola
Infanzia Girasole ha validità annuale (anno scolastico). 

Per modificare o integrare una dieta speciale è necessario presentare il certificato medico
che annulla o integra il precedente.

NON vengono accettate modifiche della dieta comunicate verbalmente o sottoscritte in
forma di autodichiarazione, né da parte di insegnanti/educatori né da parte dei genitori.

Alla famiglia NON è consentito fare modifiche o aggiunte ai certificati rilasciati dal medico
o fornire alimenti alternativi.

La variazione temporanea del menù (es. diete in bianco o priva di latte e derivati, ecc.)
deve  essere  richiesta  con  certificazione  scritta  del  Medico  Curante,  con  indicata
patologia e durata della dieta.

La cucina provvederà a fornire ai bambini menù adeguati alla dieta prevista, rispettando
scrupolosamente i menù elaborati da CIR e SIAN sulla base dei certificati presentati.

La  variazione  permanente del  menù  per  scelte  etico/religiose deve  essere  richiesta
presentandosi  entro il 15 GIUGNO di ogni anno  all’Ufficio Scuola del Comune tramite
l’apposito modulo.
L’ufficio provvederà ad inviare la richiesta al Servizio di Cucina.

Nulla pervenendo entro tale data, i pasti preparati per i primi giorni - e comunque
fino alla consegna dell’attestazione medica -  saranno uguali per tutti i bambini, in
quanto la responsabile della cucina non è autorizzata a preparare piatti alternativi senza
l’approvazione del Medico Dietista, che prenderà visione di tutti i certificati pervenuti.

L’Ufficio rimane a disposizione delle famiglie per eventuali chiarimenti.

     Ufficio Scuola
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