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COMUNICAZIONE del 23/09/2020 
 

 
 

Ai genitori 
Al sito della scuola 

 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE E/O ETICO RELIGIOSI. 
 
 

Come indicato dall’Ufficio Programmazione Alimentare del XIII Municipio del Comune di 
Roma si specifica che le richieste di dieta speciale per motivi di salute e/o etico religiosi hanno 
validità fino al termine del ciclo scolastico e pertanto, risulta necessario rinnovarle 
esclusivamente il 1° anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado, salvo eventuali variazioni nelle prescrizioni mediche o comunicazione di 
trasferimento in altro plesso (in questi casi è necessario presentare una nuova richiesta). 
 

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta dieta speciale, stante il 
perdurare dell'emergenza Covid-19, la documentazione necessaria per la richiesta di dieta 
differenziata dovrà essere inoltrata tramite PEC (in forma riservata) al seguente indirizzo:  

- protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it 
 o, se non si ha a disposizione un indirizzo PEC, si potrà inoltrare l’intera 
documentazione, con posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo:  

- programmazionealimentare.mun13@comune.roma.it 
 La documentazione dovrà essere corredata da tutti i moduli previsti e copia di un documento di 
riconoscimento del richiedente in corso di validità, così come da indicazioni presenti sul sito 
istituzionale di Roma Capitale al seguente percorso:  

Istituto Comprensivo VIA BOCCEA, 590 - C.F. 97200630586 C.M. RMIC84400N - A00_RMIC8400 - SEGRETERIA
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servizi/scuola/ristorazione scolastica e diete speciali/modulistica ristorazione scolastica e diete 
speciali 
In particolare, la richiesta di dieta speciale per motivi di salute dovrà essere corredata dal 
certificato medico scansionato a colori riportante firma e timbro del medico e da 
una autodichiarazione prodotta dal richiedente che attesti la conformità del certificato medico 
(allegato) all'originale. 
  
In caso di situazioni particolari è possibile recarsi presso l’Ufficio Programmazione Alimentare del 
Municipio XIII- Roma Aurelio, previo appuntamento; lo stesso può essere richiesto tramite 
comunicazione e-mail o telefonando ai numeri dell'Ufficio: 
  
Dott.ssa Anna Sinistro   0669618623 

Dott.ssa Daniela Pia Cannito   0669618239 

Dott. Andrea Serra   0669618241 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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