LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI
DIETE SANITARIE
E MENU’ ALTERNATIVI PER MOTIVI
ETICO-RELIGIOSI

Fase 1)

SEGNALAZIONE AL CONVITTO AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE ON LINE.

Soggetti interessati: Genitore/Tutore - CONVITTO
II genitore o tutore segnala al Convitto, all'atto dell' iscrizione o in corso d' anno, la
necessità di seguire:
■ dieta sanitaria
■ dieta sanitaria per soggetto con anafilassi a "rischio di vita"
■ menu alternativo per motivi etico-religiosi
■ modifica/sospensione/interruzione del regime dietetico
Fase 2)

RICHIESTA DIETA SANITARIA E MENU ALTERNATIVI

Soggetti interessati: Genitore/Tutore - Convitto
il genitore o il tutore si reca, previo appuntamento presso I' Ufficio di segreteria
del Convitto, per la compilazione della richiesta dieta e la consegna del certificato
medico redatto dal Medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina
Generale) o dal Medico Specialista del bambino/a qualora richieda dieta
sanitaria, o di autocertificazione qualora richieda menu alternativo.
Si precisa che il Medico Curante (sia PLS o MMG, sia il medico specialista) e la
famiglia del minore sono da ritenere responsabili dell'applicazione di tutte le
restrizioni alimentari e variazioni apportate al menu di base richieste dal certificato
medico o da autocertificazioni.
Fase
3)
MODALITÀ'
CHE
REGOLANO
CERTIFICATI AUTOCERTIFICAZIONI

LA

PRESENTAZIONE

DI

Soggetti interessati: Genitore o Tutore - ASL 3 Genovese - Convitto - - APEL
II Certificato deve indicare chiaramente l'elenco degli alimenti non consentiti e il
periodo d'applicazione, i certificati sprovvisti di tali indicazioni vengono respinti. Ogni
modifica, da apportare alla dieta, deve essere sempre documentata con un ulteriore
certificato che annulla il precedente e deve necessariamente riportare tutti gli
alimenti non consentiti nonché il periodo d'applicazione. Qualora esista più di
una diagnosi rilasciata da diversi specialisti si rende necessario presentare un
unico certificato emesso dal Medico curante che riassume lo stato di salute e la
condotta da seguire.
Se una famiglia per motivi etico-religiosi intende richiedere I' esclusione di uno o più
gruppi alimentari (esclusioni carni suine oppure esclusioni di tutte le carni ad eccezione
del pesce, esclusione di tutte le carni compreso il pesce), deve presentare
autocertificazione, indicando precisamente gli alimenti che ritiene debbano essere
esclusi.
In presenza di lieve indisposizione del bambino/a, il genitore/tutore può
richiedere direttamente alla scuola di somministrare un'alimentazione più leggera
(dieta leggera di transizione). Tale dieta non può protrarsi per più di due giorni (48 ore).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E PERIODO DI VALIDITA’
del Certificato Medico per:
LE RICHIESTE DI DIETE CORREDATE DA DOCUMENTAZIONE MEDICA VANNO
PRESENTATE ALLA SEGRETERIA DEL CONVITO ENTRO IL 31 MAGGIO
ANTECEDENTE L’INIZIO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA,
Motivazioni sanitarie per patologie rare Decreto Min. San. n° 279 del 18/05/2001(diabete,
celiachia, fenilchetonuria, favismo): intero percorso educativo (5/19 anni)
Motivazioni sanitarie: anno scolastico o periodo indicato dal Certificato medico
Motivazioni etico - religiose:intero percorso scolastico

Fase 4)

COMUNICAZIONE DI DIETE SANITARIE A RISCHIO ANAFILASSI

Soggetti interessato: Genitore o Tutore – Ambulatori/Osservatori per le Gravi Reazioni ad
Alimenti - Convitto
In caso di dieta sanitaria per allergia a rischio anafilassi il Convitto deve
ricevere copia della Scheda Identificativa dell'Osservatorio per le Gravi
Reazioni ad Alimenti o di strutture allergologiche di altre ASL regionali),
firmata anche dal genitore, ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO
ANTECEDENTE L’INIZIO DELLA FREQUENZA SCOLASTICA.
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