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CIRCOLARE N: 173 
 
 
Oggetto: Variazione menù periodo quaresimale 
 
 

Si comunica che, come da nota del Municipio V in allegato, è possibile per le famiglie e gli operatori scolastici 

che non hanno mai presentato richiesta di dieta speciale per motivi etico-religiosi (religione cattolica) 

presentare in questi giorni tale istanza secondo le seguenti modalità: 

 

 I genitori/tutori/affidatari degli alunni potranno inoltrare la documentazione all’Ufficio Programmazione 

Alimentare seguendo la procedura telematica pubblicata sul sito del Municipio V, ovvero spedendo il 

tutto all’indirizzo mail: 

             dietespeciali.mun05@comunce.roma.it 

             Nota Bene: la richiesta rimarrà in vigore per tutta la durata del ciclo scolastico e fino a cambio scuola; 

 Gli operatori scolastici potranno comunicare in segreteria tale esigenza, che sarà inoltrata in modo 

cumulativo all’ufficio competente, compilando il modulo predisposto in allegato. 

Note: 

- Si chiede ai referenti di Bonafede, Marconi e Salici di far compilare un unico modulo in ogni plesso 

interessato (con nome, cognome, n. documento di identità e firma autografa), per poi 

riconsegnarlo in segreteria; 

- Anche per il personale la richiesta rimarrà in vigore per tutta la durata del ciclo scolastico e fino a 

cambio scuola. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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