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RICHIESTA/ RINNOVO  DIETE SPECIALI (SANITARIE ED ETICO-RELIGIOSE) A.S. 2020/2021 

 Gentili Genitori, 

la società Milano Ristorazione sollecita la presentazione, per chi ne ha necessità, dei moduli per richiesta  diete 

speciali.  

Per accedere all’erogazione di diete sanitarie ed etico/ religiose per l’anno scolastico 2020/2021, Vi ricordiamo 

che tutte le informazioni sono disponibili sul sito  www.milanoristorazione.it dove, troverete un video 

guida, nella sezione Per le FAMIGLIE – DIETE,   mentre il modulo A/2  Edizione 10 del 02/09/19  (diete 

sanitarie) e il modulo B/2 Edizione 07 del 02/09/19  (diete etico religiose )   sono scaricabili nella sezione: 

PER LE FAMIGLIE – MODULI – MODULI DA UTILIZZARE PER LE RICHIESTE DIETE SPECIALI  

Vista l’emergenza COVID 19, i moduli compilati non possono essere consegnati in originale all’ufficio di 

segreteria della scuola: inviateli al nostro indirizzo email.  Provvederemo noi a inviarli all’ufficio diete di 

Milano Ristorazione tramite PEC. 

Si ricorda che i moduli dovranno essere utilizzati solo per le nuove richieste /o per rinnovo  

Si sollecita la presentazione della richiesta al fine di un'erogazione delle diete coerente con l'inizio dell'anno 

scolastico. 

Si ricorda che i Mod.A/2- e B/2 prevedono la possibilità di richiesta dieta per più anni.  

Ringraziandovi della collaborazione, vi ricordiamo che, per eventuali chiarimenti, è possibile contattare 

l’Ufficio Diete, numero verde 800 710 980 post selezione 4 – dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12,30 - 

oppure via mail all’indirizzo ufficiodiete@milanoristorazione.it 

Cordiali saluti. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

     dr.ssa Maria Giaele Infantino 

 (Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005)    
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