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Ai Genitori
dei nuovi iscritti
Anno scolastico 2019/2020

Oggetto: Modulistica per richiesta diete speciali.

In prossimità dell’apertura delle iscrizioni relative all’anno scolastico 2019/2020, AGEC,
affidataria del servizio di preparazione di pasti nelle scuole del Comune di Verona (asili nido, scuole
dell’infanzia comunali, scuole dell’infanzia statali, scuole primarie, scuole secondarie statali) si è
attivata per la raccolta delle richieste di somministrazione di diete speciali che la nuova utenza potrà
manifestare dal prossimo mese di settembre.
Al fine quindi di poter procedere tempestivamente alla somministrazione di eventuali
diete speciali richieste e nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio si è chiesta, come di
consueto, la collaborazione della Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili del Comune
di Verona e dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del territorio nel diffondere la
modulistica e la presente nota esplicativa, consegnandole o rendendole accessibili ai genitori dei
nuovi iscritti che si rivolgeranno agli uffici comunali o alle strutture scolastiche Veronesi nel
prossimo periodo, in occasioni delle giornate di “porte aperte” o per eventuali altre motivazioni.
Si precisa che la documentazione è anche scaricabile dal sito Aziendale di AGEC
www.agec.it o ne può essere richiesta copia agli uffici Aziendali dell’Area Ristorazione ed Eventi di
via San Cristoforo 2, al numero telefonico 045/8051302 o alla mail dietespeciali@agec.it.
La modulistica, che si invita a compilare in ogni parte in modo chiaro e leggibile e a
corredare delle opportune firme e certificazioni mediche, è necessario che venga consegnata in
originale presso gli uffici Aziendali sopra citati, che si prega di contattare preventivamente per un
appuntamento al numero telefonico 045/8051302 – 364 o all’indirizzo mail sopra citato.
Relativamente alle richieste di diete per motivi di salute, si segnala fin d’ora che gli spazi
riservati al “certificato per dieta speciale ai fini della ristorazione scolastica” dovranno essere
compilati e firmati esclusivamente dal medico curante o dal pediatra di libera scelta. Moduli che
recheranno commenti/richieste o integrazioni difformi, verranno respinti.
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La somministrazione della dieta verrà attivata entro pochi giorni dalla presentazione dei
moduli se correttamente compilati. AGEC non si ritiene responsabile per mancate attivazioni di diete
il cui modulo di richiesta non risulti consegnato presso gli uffici aziendali o in caso di errata o
incompleta compilazione dello stesso.
Nel ricordare che la chiara, corretta e completa compilazione delle richieste, nonché la
puntuale consegna agli Uffici sopra indicati va a diretto beneficio degli utenti, in quanto condizione
necessaria affinché AGEC sia messa in grado di fornire il servizio di somministrazione della dieta
speciale, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Area Ristorazione Eventi
(Dott.ssa Barbara Vitagliano)
(sottoscritto con firma digitale)
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