
MENSA 

All’attenzione dei docenti e dei genitori. 

In questa scuola esiste la possibilità di scegliere la Ristorazione scolastica del 

comune o usufruire del pasto domestico. 

La mensa è tempo scuola e pertanto un momento didattico. 

Gli alunni non possono recarsi a casa per il pranzo, salvo situazioni particolari 

concordate con il dirigente. 

La scelta della ristorazione è ANNUALE. 

I bambini delle classi a modulo (2 pasti settimanali) che fanno anche 

l’interscuola hanno diritto, nel caso scegliessero la ristorazione scolastica, solo 

a due pasti mensa. I restanti pasti dovranno esser fatti con il pasto domestico. 

 

PASTO DOMESTICO 

Coloro che scelgono il pasto domestico devono: 

• leggere attentamente il documento della scuola sul pasto domestico; 

• firmare la liberatoria, che verrà richiesta ad inizio anno dai docenti. 

 

 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Coloro che scelgono la Ristorazione scolastica dovranno iscriversi al 

Borsellino Elettronico del comune di Torino                                                                                             

( https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borsellino-elettronico ). 

DIETE SPECIALI E PASTI ALTERNATIVI. 

Si ricorda che le diete speciali e i menù alternativi devono essere compilati 

dai genitori  in stampatello e inviate a: dieteedu@comune.torino.it o inviate 

tramite posta ordinaria all’ indirizzo: Divisione Servizi Educativi - Servizio 

ristorazione scolastica ed educazione alimenta- Ufficio Valutazione menu e 

diete –Via Bazzi 4 - 10152 Torino. 

Documentazione diete speciali: 

• Modello 045 

• Certificazione medica 

https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/borsellino-elettronico
mailto:dieteedu@comune.torino.it


Per la richiesta del rinnovo, attivazione o sospensione di diete per patologie 

croniche, allergie, sospette allergie e intolleranze. 

Allegato 1a sospetta allergia (  Menù valido 3 mesi). 

Allegato 1b allergia accertata 

Allegato 1 c intolleranza 

Allegato 1 d   altre patologie 

 

PASTI ALTERNATIVI. 

Richiesta di attivazione e di sospensione dei pasti alternativi senza carne, 

senza carne e pesce, senza carne di maiale e senza proteine animali. 

Per la richiesta di attivazione di un menù alternativo senza alcuna proteina di 

origine animale ,il genitore con la richiesta dichiara che è informato del menù 

proposto e ha consultato un pediatra. 

Il menu alternativo richiesto per i bambini sarà ritenuto valido fino a quando 

l’alunno risulterà iscritto al servizio di ristorazione scolastica.  

Per l’attivazione della prima volta, seguire le seguenti modalità: 

1) se in possesso del Borsellino elettronico o delle credenziali del Sistema 

pubblico di Identità Digitale (SPID) può scegliere il menu alternativo 

utilizzando le credenziali del Borsellino elettronico o di Spid 

collegandosi alla Piattaforma Torino Facile. 

2) In alternativa è possibile compilare i modelli (allegati alla presente 

circolare)  

• M048 pasti alternativi bambini 

• M048   per i docenti che usufruiscono del pasto alternativo. 

                   I docenti dovranno compilare il modello ogni anno. 

 


