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MODALITA’ RICHIESTE DIETE – REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Le diete sanitarie ed etico-religiose possono essere richieste unicamente utilizzando l’apposita modulistica, 
scaricabile direttamente dal sito www.comune.lodi.it: nella sezione “Educazione e Istruzione”, entrando in 
“Sportello telematico  Polifunzionale”, nella sezione “Servizi scolastici e per l’infanzia” si troverà l’opzione “Andare 
alla mensa scolastica”.  
Il modulo una volta compilato e firmato deve essere inviato via mail 
all’indirizzo mensa.cm1440@gruppopellegrini.it e la dieta verrà attivata entro 5 giorni dalla data di invio del 
modulo. 
 
DIETE PER ALLERGIE E INTOLLERANZE 
 
Il modulo di richiesta di dieta per allergie o intolleranze alimentari deve essere inviato allegando anche il 
certificato medico che comprovi l’effettiva presenza della patologia.  
Ad esclusione delle patologie croniche (ad esempio morbo celiaco, favismo, fenilchetonuria), la richiesta di dieta 
speciale ha validità annuale e scade automaticamente il 31 ottobre dell’anno scolastico successivo, pertanto 
ogni famiglia che ha l’esigenza di procedere al rinnovo della stessa, deve provvedere entro tale data a riformulare 
la richiesta, corredata da nuovo certificato medico. 
Ogni dieta speciale sarà confezionata in monoporzione, termosaldata ed etichettata in modo tale da essere 
inequivocabilmente riconducibile al destinatario, pur nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. 
 

 
DIETE ETICO RELIGIOSE 

 
Il modulo di richiesta di regime dietetico etico-religioso dovrà essere compilato e rinnovato annualmente, entro 
il 31 ottobre dell’anno scolastico successivo.  
Per le diete etico-religiose sono sviluppati e pubblicati menù specifici per ciascuna macro categoria alimentare, 
secondo la sostituzione degli alimenti da escludere nel rispetto della scelta richiesta dalla famiglia. 
 
 
DIETE LEGGERE 

 
In caso d’indisposizione degli utenti, sarà garantita un’alternativa di dieta leggera al menù del giorno. 
La richiesta, nel caso in cui la dieta abbia una durata non superiore a tre giorni consecutivi, può essere 
effettuata direttamente dal genitore senza che venga presentato alcun certificato medico.  
Oltre i 3 giorni consecutivi, e nel caso in cui l’indisposizione perduri, la proroga della richiesta di dieta leggera 
dovrà essere supportata da certificato medico e consegnata sempre all’indirizzo mail 
mensa.cm1440@gruppopellegrini.it  
 
 


