
 
 VI SETTORE 

 

 

 

      Ai Sigg. Dirigenti Scolastici degli I.C. 

Cittadini 

 

     Ai Genitori/ tutori degli alunni delle    

scuole d'infanzia, primarie cittadine 

 

 

Oggetto: Refezione Scolastica a.s. 2022/23 – Diete Speciali 

 

Il Comune di San Giorgio a Cremano assicura l'erogazione di diete differenziate al fine di consentire la 

partecipazione alla mensa scolastica a tutti gli alunni e docenti, sia affetti da patologie, da eventuali intolleranze 

alimentari nonché per motivi religiosi o culturali. 

Vengono predisposte, a cura dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud, diete speciali 

standardizzate per le diverse problematiche, nonchè diete tipo: menù privo di carne suina, menù vegetariano.  

Il Centro di cottura è corredato di un settore attrezzato ed un cuoco destinati esclusivamente alla produzione 

delle diete speciali, così come gli alimenti a rischio di contaminazione incrociata vengono stoccati in appositi 

spazi dedicati e lavorati con attrezzatura dedicata.  

 

DIETE SPECIALI PER MOTIVI SANITARI 
La richiesta di dieta speciale motivata da allergie e/o intolleranze alimentari va redatta dal genitore o 

dall'esercente la potestà genitoriale dell'alunno utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio 

Scuole o sul sito www.e-cremano.it nella sezione “Servizi ai Cittadini”, “Mensa scolastica”. La richiesta, 

unitamente alla certificazione medica, può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente o tramite 

PEC al seguente indirizzo: protocollo.generale@cremano.telecompost.it,  entro il 23.09.2022. 

Il Servizio Scuole provvederà ad inoltrarla al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud per 

l'elaborazione dell'apposito regime dietetico personalizzato. Sarà, poi, cura del Servizio Scuole – una volta 

ricevuta la dieta personalizzata - emettere il relativo ordinativo nei confronti della ditta fornitrice dandone 

comunicazione alla scuola e al genitore/all'esercente la potestà genitoriale.  

 

DIETE SPECIALI PER MOTIVI RELIGIOSI O CULTURALI  
Per la richiesta di dieta speciale motivata da scelte personali religiose o culturali, non connesse a condizioni 

patologiche o di intolleranza alimentare dell'alunno, è necessario acquisire solo l’istanza del genitore o 

esercente la potestà genitoriale, utilizzando l'apposita modulistica da trasmettere all’Ufficio Scuole. 

 

Per informazioni: mail: scuole@e-cremano.it – tel. 0815654626/478. 

 

 

San Giorgio a Cremano, 05 settembre 2022 

 

 

                 Il Funzionario 

Dott.ssa Sofia Nicoletta Lanzano 
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