Settore 3
Servizio Scuola

AVVISO
rivolto a tutti i genitori dei bambini frequentanti nell'a.s. 2022-2023
L’ ASILO NIDO COMUNALE “PETER PAN” LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI e PRIMARIA A. ROSMINI
di Schio
1) i pasti prodotti possono contenere, come ingrediente o in tracce, uno o più allergeni (cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce,
arachidi, soia, latte incluso lattosio, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi).
2) nel caso Vostro/a figlio/a necessiti di una dieta speciale per allergia o intolleranza alimentare, per celiachia, o per particolari patologie
quali ad esempio nefropatie croniche, diabete, dislipidemie ecc. è necessario farne richiesta utilizzando il modulo di richiesta dieta speciale
per motivi sanitari.
Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e consegnato, prima dell’utilizzo del servizio di refezione scolastica alle
insegnanti e/o al personale di cucina in busta chiusa nel rispetto della privacy.
Alla richiesta di dieta speciale per motivi sanitari, deve essere inoltre allegato l'originale del certificato emesso dal medico curante.
A seguito della consegna di quanto sopra i menù saranno adeguati con sostituzione degli alimenti/ingredienti e delle modalità di preparazione.
3) che nel caso in cui Vostro/a figlio/a necessiti di sostituzioni di alimenti correlate a motivi religiosi o etici è necessario compilare il
modulo appositamente predisposto, compilarlo correttamente, e restituirlo alle insegnanti e/o al personale di cucina in busta chiusa nel
rispetto della privacy.
SI INFORMA INOLTRE CHE PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA E' A DISPOSIZIONE PER LA VISIONE DEI GENITORI RICHIEDENTI, IL
RICETTARIO DELLE PIETANZE SOMMINISTRATE ED IL REGISTRO DEGLI ALLERGENI (DOCUMENTI COMUNQUE VISIONABILI ANCHE NEL SITO
DEL COMUNE DI SCHIO).
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