Alla c.a. Dirigenti scolastici
Alla c.a. Segreterie scolastiche
Istituto Comprensivo di Arco

Trento, 5 settembre 2019
OGGETTO: Istruzioni per la richiesta di regimi alimentari particolari
Con la presente si intende dare comunicazione in merito alla nuova modalità per richiedere regimi dietetici
particolari presso il servizio mensa delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Comunità Alto Garda
e Ledro.
I genitori degli utenti afferenti alla mensa, insegnanti e altro personale scolastico che vogliano presentare
domanda per un regime alimentare particolare, dovranno fare esclusivamente richiesta on-line seguendo le
istruzioni descritte sul sito
www.menuscuole.it
cliccando su “RICHIEDERE UNA DIETA IN MENSA” e successivamente “COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO”.
Attenzione: per gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico con dieta speciale già richiesta per l’anno
scolastico 2018-2019, il certificato medico rimane in vigore per tutto l’anno scolastico 2019-2020.
Per la scadenza delle richieste, si veda quanto descritto nell’Allegato 1 - Istruzioni per la richiesta on-line di regimi
alimentari particolari sul sito www.menuscuole.it.
Chiediamo la vostra collaborazione al fine di indirizzare gli utenti sul sito, siano essi genitori o insegnanti o altro
personale scolastico afferenti al servizio mensa. Nel caso pervenissero presso le Segreterie scolastiche richieste
scritte per motivi medici, certificati o richieste di tipo etico-religioso, si chiede vostra cortese collaborazione nel
non accogliere tali documenti e indirizzare gli utenti direttamente sul sito. Nel caso in cui le Segreterie si facciano
porta voci degli utenti e si facciano carico di effettuare la richiesta on-line, si raccomanda di inserire la mail
dell’utente – non della scuola – al momento della registrazione sul sito, in modo tale che eventuali comunicazioni
pervengano all’utente e non alla scuola.
Per chiarimenti in merito alle modalità di richiesta di dieta sul sito, contattare Risto3 ai seguenti recapiti:
tel.: 0461 – 1734599
mail: dietetica@risto3.it
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito restiamo a disposizione.

Mirko Vaccaro
Responsabile settore scuole
Risto3 s.c.
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Allegato 1 - Istruzioni per la richiesta di regimi alimentari particolari sul sito www.menuscuole.it

Attenzione!
A partire dall’a.s. 2019-2020 le richieste di attivazione, rinnovo o sospensione di diete speciali per motivi
medici e di diete alternative per motivi etico-religiosi potranno essere effettuate esclusivamente on-line
sul sito www.dietescuole.it.
Prima di inviare la richiesta, effettuare la registrazione e leggere attentamente le istruzioni.

Chi può fare richiesta
Utenti celiaci, affetti da allergie alimentari, intolleranze alimentari o malattie metaboliche, o che necessitano
di regimi dietetici specifici per motivi di salute.
Come far richiesta
Collegarsi al sito www.dietescuole.it. Effettuare la registrazione, leggere attentamente le istruzioni, cliccare
su “Richiesta dieta”, compilare tutti i campi e premere sul tasto “INVIA RICHIESTA”.
Ogni richiesta dovrà essere corredata dal certificato del pediatra/medico specialista riportante la diagnosi e
l’elenco degli alimenti da escludere dalla dieta. Per gli studenti la richiesta e il certificato valgono per l’intero
ciclo scolastico (cinque anni per le scuole primarie, tre anni per le scuole secondarie di primo grado).
La richiesta di dieta per gli studenti va quindi sempre effettuata:
- all’inizio di un nuovo ciclo scolastico (prima classe scuola primaria, prima classe scuola secondaria di primo
grado);
- nel caso in cui l’utente cambi scuola, specificando la nuova scuola di afferenza
Per insegnanti e altro personale scolastico, la richiesta di dieta è valida per 5 anni, salvo variazioni di sede; in
tal caso va ripresentata una nuova richiesta, specificando la nuova scuola di afferenza.
Per gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico con dieta speciale già richiesta per l’anno 2018-2019, il
certificato medico rimane in vigore. Per i nuovi iscritti e per gli utenti che richiedono una dieta per la prima
volta si raccomanda di provvedere ad inoltrare la documentazione tramite portale entro il 30 settembre 2019.
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Chi può fare richiesta
Utenti con esigenze alimentari specifiche dettate da motivi religiosi o scelte di vita.
Come far richiesta
Collegarsi al sito www.dietescuole.it. Effettuare la registrazione al sito, leggere attentamente le istruzioni,
cliccare su “Richiesta dieta”, compilare tutti i campi e premere sul tasto “INVIA RICHIESTA”.
Per gli studenti, la richiesta ha validità per l’intero ciclo scolastico (cinque anni per le scuole primarie, tre
anni per le scuole secondarie di primo grado); si raccomanda di provvedere ad inoltrare la documentazione
entro il 30 settembre 2019.
La richiesta di dieta per gli studenti va quindi sempre effettuata:
- all’inizio di un nuovo ciclo scolastico (prima classe della scuola primaria, prima classe della scuola
secondaria di primo grado);
- nel caso in cui l’utente cambi scuola, specificando la nuova scuola di afferenza (sia egli studente,
insegnante o altro personale scolastico).
Per insegnanti e altro personale scolastico, la richiesta di dieta alternativa sarà valida per sempre, salvo
variazioni di sede; in tal caso andrà ripresentata una nuova richiesta, specificando la nuova scuola di
afferenza.
Per tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico che richiedono una dieta alternativa per l’anno
scolastico 2019-2020 è necessario presentare la domanda ex-novo (anche se già presentata in modalità
cartacea negli anni precedenti), tramite portale ed entro il 30 settembre 2019.
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Allegato 2 - Istruzioni per inviare una richiesta di dieta sul sito www.dietescuole.it

1. Selezionare la lingua italiana o francese.

1

2. Registrarsi al sito cliccando su “Registrati”.
Per eventuali successive richieste (rinnovo della richiesta, variazioni del certificato medico, richiesta per
altro utente minorenne), non sarà necessario registrarsi nuovamente: basterà effettuare il Login
inserendo Nome Utente e Password.
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3. Compilare i campi richiesti per la registrazione (Nome Utente e Password sono a discrezione
dell’utente); al termine cliccare su “Registrati”.

3

4. Una volta effettuata la registrazione, effettuare il login nel box “Login Form”: inserire Nome Utente e
Password precedentemente scelti e cliccare su “Accedi”.
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5. Effettuato il login, cliccare su “Istruzioni” e leggere con attenzione.
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6. Per inviare la richiesta di dieta, cliccare su “Richiesta Dieta”, compilare tutti i campi richiesti allegando
copia del documento di identità e, in caso di dieta per motivi medici, copia del certificato medico.
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7. Una volta compilati tutti i campi richiesti, cliccare su “Invia richiesta”.
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