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  AI  GENITORI/ TUTORI

Oggetto: ALLERGIE  E/O  INTOLLERANZE ALIMENTARI

Per prevenire potenziali casi di allergie e/od intolleranze alimentari agli alunni della  Scuola che

usufruiscono  della  mensa  scolastica,  derivanti   dal  consumo non  controllato  dei  cibi,  si  rende

necessario la compilazione del questionario allegato alla presente. 

Nel questionario sono elencati una serie di alimenti che possono provocare  disturbi alimentari..

E'  necessario segnalare gli alimenti  a cui l'alunno/a è allergico/a o intollerante in modo da poterli

escludere dal menu della mensa.

La  segnalazione  va  eseguita   barrando  le  caselle  SI  o  NO poste  in  corrispondenza  di  ciascun

alimento a rischio. 

Il questionario, una volta compilato in ogni sua parte, dovrà  essere  consegnato  alla direzione

scolastica entro 3 giorni dalla data di consegna.

In caso di presenza di sostanze causa di  allergie o intolleranze  dovrà essere allegato  certificato/i

medico/i che ne attestino l’individuazione.

Ponte Felcino,  6 febbraio 2018

           Il Presidente 

          Sabrina Di Cola



ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA

“LUCIO BONUCCI”
Via V. Maniconi, n. 110 – 06134 PONTE FELCINO(PG) – Tel./Fax: 075/691292

Indirizzo e-mail: d  irezione@scuolabonucci.it    -  Indirizzo PEC: sm.luciobonucci@pec.it

  __l___ sottoscritto ______________________________        [ ] padre [ ] madre [ ] tutore
                                      (nome e cognome)

dell’alunno/a _____________________ ______________ per l’anno scolastico ________

DICHIARA 

che  l'alunno/a presenta allergie o intolleranze nei confronti dei seguenti prodotti *:

GRANO SI NO

SEGALE SI NO

ORZO SI NO

AVENA SI NO

FARRO SI NO

UOVA e prodotti a base di uova SI NO

LATTE e prodotti a base di latte SI NO

PESCE e prodotti a base di pesce SI NO

ARACHIDI e prodotti a base di arachidi SI NO

SOIA e prodotti a base di soia SI NO

FRUTTA A GUSCIO (noci,nocciole,mandorle,pistacchi) SI NO

SEDANO e prodotti a base di sedano SI NO

SENAPE e prodotti a base di senape SI NO

ANIDRIDE SOLFOROSA e SOLFITI SI NO

SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo SI NO

      ALTRO (indicare se  l'alunno/a  è allergico/a o intollerante verso altri prodotti) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Data ........./............/.......................    

                                                                                               Firma del genitore/tutore
(leggibile)

_______________________

* In caso di allergie o intolleranze allegare certificato medico


