Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
Area Servizi Educativi
Servizio Acquisto Beni e Servizi
Ufficio Gestione Ristorazione

Prot. n. 3036/044
7.10.22/2013

Torino 26 febbraio 2016
Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali

Oggetto: Avvio piattaforma informatica per la richiesta di menu etico-religiosi
Con riferimento ai menu alternativi per esigenze etico - religiose, si comunica che dal
07/03/ 2016 sarà attiva la piattaforma informatica nella quale i genitori, collegandosi al sito
“Torino Facile”, con le stesse credenziali utilizzate per il borsellino elettronico, potranno accedere
all’area appositamente creata e scegliere il menu alternativo per i propri figli.
Con l’attivazione di tale piattaforma vengono meno le incombenze previste al p. 3 della
circolare Prot. N.° 6408/044 del 12 maggio 2015. Pertanto, dal 7 marzo 2016, i genitori non
dovranno più presentare il modulo M045 per richiedere un menu alternativo ad esclusione delle
richieste che prevedono la presentazione di certificazione medica come il menù “senza proteine
animali (per tutti i bambini) e i menù “senza carne” e “senza carne e pesce” (solo per i bambini con
età inferiore ad un anno compiuto).
La scelta operata nella piattaforma sarà ritenuta valida fino a quando il bambino risulterà
iscritto al Servizio di ristorazione scolastica e non dovrà più rinnovarsi fatto salve che il genitore
decida di far fruire al figlio un menù alternativo diverso da quello precedentemente scelto (come ,
ad esempio, sostituire il menù senza carne di maiale con il menù senza carne) o preferisca ritornare
al menu “normale”.
In sintesi, il genitore dovrà richiedere il menu alternativo:
Quando per la prima volta il bambino frequenta il servizio di ristorazione scolastica.
Ogni volta che vuole modificare la propria scelta, passando da una tipologia di pasto
alternativo ad un’altra o da una tipologia di pasto alternativo a menu normale.
L’ufficio preposto provvederà ad inviare a ciascuna DD/IC – per opportuna
informazione - l’elenco dei bambini, iscritti alle scuole statali, che hanno già una tipologia di pasto
alternativo abbinata al proprio nominativo. Nell’elenco, aggiornato alla data del 4 marzo 2016, non
sono presenti i bambini fruitori di “dieta personalizzata”
Rimane invece invariata la modalità di richiesta di menu alternativo da parte degli
insegnanti i quali ogni anno dovranno compilare il Mod. M045 e consegnarlo all’ufficio economale
di Via Bazzi 4.
Si prega di informare adeguatamente le famiglie delle nuove modalità sopra descritte.
Per ogni informazione in merito contattare l’Ufficio Gestione Ristorazione (Tel
011.01127566 – 011.01126112).
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