
NUOVI MODULI RICHIESTA DIETE !!!

Ribò comunica che a  partire dall’ a.s. 2017/2018 verranno apportate delle 
modifiche migliorative ai moduli per la richiesta delle diete.

Queste modifiche permetteranno una gestione operativa più snella ed efficiente 
delle diete, l’nserimento di ulteriori prodotti e preparazioni per ampliare le 
proposte presenti in menù,  assicurando come sempre la sicurezza alimentare

COSA SUCCEDE SE HO GIÀ INVIATO 
UNA RICHIESTA DIETA NEL PASSATO ? 

COSA DEVO FARE PER RICHIEDERE UNA NUOVA DIETA ?

A partire da settembre 2017, le richieste di nuove diete dovranno essere fatte 
compilando i nuovi moduli presenti nell’area DIETE del portale 
https://www.riboscuola.it e del Comune di Bologna 
www.comune.bologna.it/istruzione/servizi/3:25151/36387/ :

- i certificati per motivi culturali – religiosi possono essere compilati dal 
genitore
-i certificati per patologie devono essere compilati e firmati dal medico di 
medicina generale (MMG) o  Pediatra di libera scelta (PLS) e   presentati dal genitore 
sul  modulo di richiesta all'inizio del ciclo scolastico entro  l’ 1 settembre 2017 . La 
richiesta sarà valida per tutto il ciclo scolastico . 
- in caso di indisposizione del bambino, è possibile richiedere una dieta in 
bianco per due giorni consecutivi. Tale richiesta  deve essere effettuata con le 
modalità indicate dal Comune di Bologna all'atto dell'iscrizione e può essere 
effettuata al massimo due volte al mese.

In caso di variazioni (come passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria o in caso di cambio sede scolastica) la richiesta deve essere rinnovata.
I certificati devono essere inviati ai seguenti indirizzi mail, creati unicamente 
per il ricevimento dei certificati:
diete-nuovofossolo@riboscuola.it
diete-erbosa@riboscuola.it
diete-casteldebole@riboscuola.it

Poiché per la maggior parte i certificati presentati negli scorsi anni

sono già in linea con le nuove misure , i genitori non devono fare nulla,

mentre per i certificati che non sono in linea con le nuove disposizioni, i

genitori riceveranno specifica comunicazione da parte del Comune di

Bologna in cui viene richiesto di presentare nuova certificazione entro

il 1 settembre.
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