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Prot. n. C16/2020_26.6 
Numero di protocollo associato al documento come 

metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 

della PEC o i files allegati alla medesima Data di 

registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 

 

Ai Dirigenti scolastici 

Istituti Comprensivi  

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:integrazione richieste regimi alimentari particolari per motivi etici e religiosi A.S.2019-2020 

 

Con la presente si comunica che a breve si attiverà un sistema di raccolta dati presso le scuole della 
Gestione Associata delle Comunità Valle dei Laghi, Valle di Cembra e Territorio Val d’Adige, coordinato 
dall’Ufficio Istruzione e Assistenza Scolastica in collaborazione con la ditta Risto3 s.c., al fine di accertare 

gli alunni con regime dietetico alternativo, non ancora registrati al portale www.dietescuole.it. 

Per l’utenza che aderisce a regimi alimentari alternativi per motivi etico–religiosi, attualmente sono 
contemplati cinque diversi menù (privo di carne suina, privo di carne e derivati, privo di carne e caglio e 
derivati, privo di carne e pesce e loro derivati, privo di alimenti di origine animale) che possono essere 

somministrati in sicurezza, solo in presenza di una corretta richiesta da parte del genitore o del tutore del 
minore, effettuabile facilmente sul sito internet dedicato. In via del tutto eccezionale a settembre 2019 è stata 
introdotta la modalità cartacea tramite le segreterie scolastiche per gli alunni delle classi prime, al fine di 

raggiungere una più capillare casistica. 

 Ad oggi risulta ancora lacunosa l’identificazione degli utenti con tali regimi alimentari, ciò è 
imputabile sia alla mancata registrazione da parte di numerose famiglie che ad informazioni inesatte nelle 
richieste diete, in particolare per quanto riguarda la dieta alternativa priva di carne e derivati e quella priva di 

carne e caglio e derivati. 

 A garanzia della trasparenza del servizio erogato, Risto3 in concerto con la Comunità di Valle 
propone nuovamente una modalità non telematica per raggiungere gli utenti sopracitati, con l’obiettivo di 
catalogare tutte le richieste diete in vigore. Per non gravare sulle segreterie scolastiche, si è scelto per una 

gestione interna, ovvero attraverso il personale di cucina, in collaborazione con il personale insegnante. 

 Nelle prossime settimane attraverso gli insegnanti presenti in mensa, sarà distribuito agli alunni con 
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dieta priva di carne e derivati e di carne e caglio e derivati un modulo plurilingue che dovrà essere compilato 

di responsabili degli alunni interessati. 

Con la presente si chiede pertanto la collaborazione degli insegnanti, quali intermediari fra le 
famiglie e il personale di cucina di Risto 3. Il prezioso aiuto degli insegnanti nel raccogliere e restituire alla 
cucina di afferenza i moduli dovrebbe esaurirsi entro venerdì 31 gennaio 2020. 

Con tale nuova sollecitazione auspichiamo una proficua e definitiva raccolta dati a tutela dell’utenza 
e ringraziamo anticipatamente per la collaborazione con il personale scolastico.  

 

Cordiali saluti 

La Responsabile dell’Ufficio 

Anna Giovanazzi 

 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 

conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 


