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PROCEDURE RICHIESTA E PREPARAZIONE DIETE SPECIALI 

 
• La richiesta per la realizzazione di una dieta speciale va prescritta dal medico curante o 
specialista sull’apposito modulo scaricabile dal sito o reperibile presso le segreterie (modulo 
richiesta dieta speciale). I moduli sono due (Richiesta di dieta speciale per allergia alimentare 
accertata e Richiesta di dieta speciale per intolleranza alimentare) e la compilazione dovrà 
essere effettuata esclusivamente a cura del medico. Non saranno accettati certificati senza 
firma e timbro o privi di dati identificativi del medico. 
 • Il modulo compilato va consegnato al referente dei rapporti Istituto – Vivenda Spa, Caterina 
Sileri o inviato tramite email all’indirizzo mensa@marymount.it 
 • La richiesta avrà durata annuale, se non specificato espressamente dal medico curante; 
quindi, perderà la sua validità alla fine di ogni anno scolastico. Anche per alunni con patologie 
pregresse e da riconfermare (ad esclusione del morbo celiaco) è obbligatorio presentare la 
richiesta sull’apposito modulo all’inizio di ogni anno scolastico.  
• Sarà cura della referente consegnare il modulo alla Dietista, che provvederà ad elaborare la 
dieta speciale entro 5 giorni dalla consegna.  
• La dieta speciale elaborata verrà inviata tramite mail ai genitori per presa visione. Si consiglia 
di specificare l’indirizzo mail sul quale si desidera riceverla, comunicandolo per tempo alla 
referente.  
• Le diete speciali saranno elaborate in loco da un’addetta della ditta ristoratrice 
specificatamente e unicamente dedicata a questo servizio; saranno lavorate e contenute in 
vaschette etichettate in maniera da essere perfettamente identificabili da parte del personale 
addetto alla distribuzione dei pasti.  
• È possibile richiedere dieta speciale per motivi etico-religiosi per la quale la modulistica 
(Richiesta dieta speciale per motivi etico-religiosi) potrà essere compilata dal genitore stesso. 
La procedura di realizzazione sarà identica a quella per patologia.  
• È possibile richiedere la cosiddetta “dieta leggera” non superiore a 3 giorni, facendone 
richiesta scritta tramite mail mensa@marymount.it la mattina stessa entro le ore 9:30 alla 
referente (Sig.ra Caterina Sileri); per richieste superiori ai 3 giorni sarà necessaria certificazione 
medica. 


