COMUNE DI VICO DEL GARGANO
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Ufficio Pubblica Istruzione
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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Servizio di refezione scolastica per l’A.S. 2022/2023. Modalità di comunicazione
delle “Diete speciali”
Facendo seguito al precedente Avviso Pubblico – Rendo Noto del 5 ottobre 2022 e del 9
novembre 2022 ad oggetto: Iscrizione al servizio refezione scolastica per l’A.S.
2022/2023”, con il quale si è reso noto:
- che con deliberazione n. 170 del 25.08.2022, la Giunta Comunale ha deliberato di
stabilire che il servizio di refezione scolastica A.S. 2022-2023 si svolgerà nel seguente
periodo: 14 novembre 2022- 5 aprile 2023;
-che con successiva deliberazione n. 215 del 27.10.2022, la Giunta comunale ha
deliberato di rettificare le tariffe relative al servizio di refezione scolastica con riferimento
all’A.S. 2022/2023;
Considerato che è emersa la necessità di disciplinare le modalità di comunicazione delle
“Diete speciali” per bambini affetti da allergie o intolleranze alimentari, es. celiachia o
malattie metaboliche, con indicazione degli alimenti vietati, con prescrizione medica
dettagliata rilasciata dal medico curante o dallo specialista, come prescritto dall’allegato
A3 (Gestione diete speciali) delle Linee di indirizzo per la ristorazione collettiva scolastica
ed aziendale, approvate con D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1435, le quali prescrivono, altresì,
che l’accoglimento del bambino vada effettuato congiuntamente da scuola e servizio di
ristorazione
SI INVITANO
I genitori degli alunni affetti da allergie o intolleranze alimentari, es. celiachia o malattie
metaboliche, che hanno fatto istanza di iscrizione al servizio di refezione scolastica per
l’A.S. 2022/2023 a trasmettere tramite PEC al protocollo generale dell’Ente
(vicodelgargano@postecert.it) l’allegata istanza, indirizzata all’Ufficio Pubblica Istruzione,
di accesso alle “Diete speciali”.
Tale istanza dovrà essere corredata da prescrizione medica dettagliata rilasciata dal
medico curante o dallo specialista con indicazione degli alimenti vietati e del tipo di dieta.
Per informazioni gli utenti potranno rivolgersi ai seguenti Uffici comunali:
- Ufficio Pubblica Istruzione: Domenico del Giudice (0884-998328)
- Servizio Affari Generali/Socio-culturale-educativo: Vincenzo Alifano (0884-998344)
Dalla Residenza Municipale, 15 novembre 2022
Il Responsabile del Settore I Amministrativo
Ad interim Il Segretario Generale dott.ssa Daniela M.P. Dattoli
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