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Spettabile 
Istituto Comprensivo 
Via Murialdo, 27

38045 CIVEZZANO (TN) 

Prot. n. 216/2020/U 

Trento, 21.08.2020 
Inviata via PEC all’indirizzo: segr.i.c.civezzano@scuole.provincia.tn.it  (AD ESCLUSIONE DELLA MENSA DI 
ALBIANO CHE RIMANE SOTTO IL C5)

Oggetto: nuova modalità richieste diete speciali Alta Valsugana e Bersntol 

Spettabile Istituto Comprensivo, 

con la presente siamo a comunicarvi le nuove modalità di richieste delle diete speciali 
per motivi medici e per scelte etico-religiose che entreranno in vigore nelle vostre scuole a 
partire dall’anno scolastico entrante. 

In allegato la lettera di presentazione comprensiva dei due file con le istruzioni per richiedere una 
nuova dieta. Sarebbe cosa gradita estendere la presente comunicazione ai docenti e ai genitori 
degli alunni iscritti ai vostri istituti. 

Il Servizio di Dietetica e Sicurezza Alimentare Risto3 è disponibile per qualsiasi dubbio o 
chiarimento; potete contattarci allo 0461-1734599 oppure via mail all’indirizzo dietetica@risto3.it. 

A disposizione. 

Cordiali saluti, 

Servizio Dietetica
Dott.ssa Martina Zampiero 

Allegati: 

1) Lettera del Responsabile Risto3 - Settore Scolastico
2) Istruzioni per la richiesta di regimi alimentari particolari sul sito www.menuscuole.it

mailto:segr.ic.levico@scuole.provincia.tn.it
mailto:dietetica@risto3.it


                                                                                                                                                                         

Alla c.a. Dirigenti scolastici 

 

Alla c.a. Segreterie scolastiche 

 

Scuole primarie e secondarie di I grado 
della Comunità Alta Valsugana Bersntol 

 
Ill.mi referenti del Servizio Istruzione, 
Mense e  
Programmazione della Comunità Alta 
Valsugana Bersntol 

 

Trento, 20 agosto 2020 

 

OGGETTO: Modalità per la richiesta di regimi alimentari particolari 

 

Risto 3 s.c. e la Comunità Alta Valsugana Bersntol sono da sempre attenti alla tutela e alla 

salute dei bambini e dei ragazzi che usufruiscono del servizio mensa. 

Al fine di garantire un servizio più sicuro ed efficiente, a partire dall’anno scolastico 2020-2021 saranno 

attivate delle nuove modalità per richiedere regimi dietetici particolari per motivi medici (utenti che 

necessitano di diete speciali per celiachia, allergie e intolleranze alimentari, malattie metaboliche o altre 

patologie) e per scelte etico-religiose (religione musulmana, vegetariani, ecc.).  

In particolare, 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 “Richiesta Dieta – ALTA 

VALSUGANA BERSNTOL”. 

http://www.menuscuole.it/




 

Allegato 1 - Istruzioni per la richiesta di regimi alimentari particolari sul sito www.menuscuole.it 

MODALITÀ PER RICHIEDERE DELLE DIETE PARTICOLARI 

Attenzione! 
A partire dall’anno scolastico 2020-2021 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. 

- RICHIESTA PER MOTIVI MEDICI 

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 – Alta Valsugana Bersntol”, compilare tutti i campi e premere sul tasto “INVIA RICHIESTA”. 

Ogni richiesta dovrà essere corredata dal certificato del pediatra/medico specialista riportante la data di emissione, la 
diagnosi e l’elenco degli alimenti da escludere dalla dieta. 

Per tutti gli utenti (studenti, insegnanti e altro personale scolastico) il certificato medico è valido due anni scolastici, 
ovvero è valido per l'anno scolastico in cui viene presentato e per quello successivo; dopo tale termine la domanda va 
ripresentata allegando un nuovo certificato. Solo per patologie croniche o permanenti (celiachia, diabete, ecc.) 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). 

Inoltre, la richiesta di dieta deve essere sempre effettuata:  
- all'inizio di un nuovo ciclo scolastico (scuola primaria, 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 coloro che devono ripresentare la domanda a seguito della scadenza del certificato medico, si raccomanda di provvedere 
ad inoltrare la documentazione entro il 30 settembre 2020 per evitare la sospensione della dieta. 

- RICHIESTA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 

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, leggere attentamente le istruzioni, cliccare su “Richiesta 
dieta – Alta Valsugana Bersntol”, compilare tutti i campi e premere sul tasto “INVIA RICHIESTA”. 

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 2020. 

Inoltre, la richiesta di dieta deve essere sempre effettuata:  
- all'inizio di un nuovo ciclo scolastico (scuola primaria, 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 è valida per sempre, salvo variazioni di sede; in 
tal caso va ripresentata una nuova richiesta, specificando la nuova scuola di afferenza. 

 

http://www.dietescuole.it/
http://www.dietescuole.it/
http://www.dietescuole.it/


 

Allegato 2 - Istruzioni per inviare una richiesta di dieta sul sito www.dietescuole.it 

 

1. Selezionare la lingua scelta. 

 

 

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. 

 

 

1 

2 

http://www.dietescuole.it/


 

 

3. Compilare i campi richiesti per la registrazione (Nome Utente e Password sono a discrezione 
dell’utente); al termine cliccare su “Registrati”. Conservare le credenziali per accessi futuri. 

 

 

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.  

 

 

6. Per inviare la richiesta di dieta, cliccare su “Richiesta Dieta”, compilare tutti i campi richiesti allegando 
copia del documento di identità ed eventuale certificato medico. 
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7. Una volta compilati tutti i campi richiesti, cliccare su “Invia richiesta”. Verrà spedita una mail di 
conferma. 
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Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "risto3@pec.risto3.it" <risto3@pec.risto3.it>

Data venerdì 21 agosto 2020 - 11:41

ACCETTAZIONE: Nuova modalità richieste diete speciali Alta Valsugana e Bersntol

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/08/2020 alle ore 11:41:56 (+0200) il messaggio
"Nuova modalità richieste diete speciali Alta Valsugana e Bersntol" proveniente da "risto3@pec.risto3.it"
ed indirizzato a:
segr.vigolovattaro@scuole.provincia.tn.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200821114156.12770.841.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)

Ricevuta di accettazione https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b59...

1 di 1 21/08/2020, 11:49




