
 

Comune di Correggio____________________________________

Correggio 10/09/2020                                              

 

OGGETTO: Comunicazioni per refezione
 

 

Egr.genitore, 

  Sono con la presente a informare che il servizio si svolgerà nel rispetto 

delle normative specifiche sul COVID 19 all’interno delle singole sezioni o in spazi 

attigui dedicati sempre in modalità “multipozione” 

ristorazione non verranno più stampati

Correggio alla pagina “scuole/mense scolastiche”.

Come già specificato nell’opuscolo al momento delle iscrizioni

bambini con intolleranze alimentari

preferibilmente entro il 30/6,

della durata dell’anno scolastico

al menù. 

Per i bambini che già avevano un certificato d’intolleranza nell’anno 

precedente è comunque necessario 

certificato (celiaci a parte), altrimenti 

Per i bambini nuovi, 

certificato, trascorreranno indicativamente 10 giorni

per avere l’avvallo del Servizio Nutrizione dell’ASL e per predisporre la dieta stessa.

E’ inoltre possibile richiedere un

culturale, presentando domanda ed allegando

disponibile presso la scuola (e sul sito del Comune di Correggio).

Il modulo di domanda, comprensivo di liberatoria privacy,

cui sopra, è disponibile all’ufficio ISECS o sul sito del Comune.

 

 

Cordiali saluti 

 

     

                               

TEL. 0522/732064 FAX 0522/631406
e-mail: 

___________________________________________________________________

                                                            Ai genitori interessati dei

NIDI E SCUOLE 

Comunicazioni per refezione 

Sono con la presente a informare che il servizio si svolgerà nel rispetto 

delle normative specifiche sul COVID 19 all’interno delle singole sezioni o in spazi 

sempre in modalità “multipozione” e che da quest’anno i menù della 

non verranno più stampati, ma saranno disponibili sul sito del Comune di 

Correggio alla pagina “scuole/mense scolastiche”. 

Come già specificato nell’opuscolo al momento delle iscrizioni, si ricorda che 

bambini con intolleranze alimentari si deve presentare all’ISECS ogni anno

preferibilmente entro il 30/6, il modulo di domanda con allegato

la durata dell’anno scolastico, così da poter ottenere un’apposita dieta

Per i bambini che già avevano un certificato d’intolleranza nell’anno 

precedente è comunque necessario reinoltrare di nuovo la domanda

altrimenti verrà fornito il normale menù

 dalla data di presentazione della domanda con 

ranno indicativamente 10 giorni per ottenere la dieta, 

l’avvallo del Servizio Nutrizione dell’ASL e per predisporre la dieta stessa.

E’ inoltre possibile richiedere una dieta per motivi di origine et

presentando domanda ed allegando l’apposito modulo di autocertificazio

la scuola (e sul sito del Comune di Correggio). 

comprensivo di liberatoria privacy, cui allegare i documenti di 

cui sopra, è disponibile all’ufficio ISECS o sul sito del Comune. 

Il Direttore ISECS                                                                                                           

Dott. Dante Preti
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genitori interessati dei 

NIDI E SCUOLE 

D’INFANZIA 

Sono con la presente a informare che il servizio si svolgerà nel rispetto 

delle normative specifiche sul COVID 19 all’interno delle singole sezioni o in spazi 

quest’anno i menù della 

ma saranno disponibili sul sito del Comune di 

si ricorda che per i 

all’ISECS ogni anno, 

domanda con allegato certificato medico 

ottenere un’apposita dieta alternativa 

Per i bambini che già avevano un certificato d’intolleranza nell’anno 

domanda, con allegato 

verrà fornito il normale menù.  

della domanda con allegato 

per ottenere la dieta,  tempi utili 

l’avvallo del Servizio Nutrizione dell’ASL e per predisporre la dieta stessa. 

per motivi di origine etico/religioso e 

l’apposito modulo di autocertificazione 

cui allegare i documenti di 

Il Direttore ISECS                                                                                                           

ott. Dante Preti 


