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A tutti i genitori interessati 

p.c.ai docenti della scuola primaria 

al personale amministrativo 

 

Oggetto: Gestione Diete Speciali A.S. 2021/2022- scuola primaria  

 

Con l’avvio, nel mese di Settembre 2021, del nuovo anno scolastico, si ritiene opportuno rammentare 

all’utenza le modalità di richiesta di dieta differenziata per gli/le alunni/e della scuola primaria che 

vengono di seguito riportate. 

 I genitori degli utenti interessati all’inizio di ogni Ciclo Scolastico devono presentare la richiesta di dieta 

differenziata che sarà ritenuta valida per l’intero ciclo scolastico. 

(Nel corso dello stesso ciclo scolastico, la domanda dovrà essere ripresentata solo in caso di variate 

esigenze o ritorno a dieta libera.) 

 I modelli da utilizzare sono scaricabili on line sul sito comune di Roma, 

link: https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentld——lNF40431 

oppure 

percorso da seguire: SERVIZI > SCUOLA > RISTORAZIONE/DIETE SCOLASTICHE > MODULI DIETE SPECIALI 

oppure 

digitare sul vostro motore di ricerca le parole “modulistica diete speciali comune Roma” 

 

Si ricorda altresì: 

 

1. se per motivi etico-reliqiosi utilizzare solamente il “modulo richiesta diete per motivi etici / 

religiosi" da compilare in tutte le sue parti e firmare a cura  del  genitore (modello 1). 

2. se per motivi di salute, al modello 1 va allegato o il certificato medico o il modello 2 con data 

dell’anno corrente, timbro e firma del medico. 

3. In caso di trasferimento presso altra Scuola, deve essere presentata all’ufficio programmazione 

alimentare la richiesta di trasferimento (modello 3). 

Ad ogni modulo di richiesta va allegato un documento di identità del genitore. 

 

http://www.icvisconti.it/
http://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentld


Inoltre, si prega di prendere visione del l’informativa sulla privacy, che trovate insieme alla modulistica. 

 La documentazione deve essere inviata via mail all’indirizzo:   

ufficiodietologico.mun01@comune.roma.it o consegnata all’ufficio programmazione alimentare del 

Municipio Roma I Centro, sede Circonvallazione Trionfale 19, 4º piano, stanza 413 , previo appuntamento. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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