ATTESTAZIONE LIBERATORIA RINNOVO DIETA SPECIALE SENZA LA CERTIFICAZIONE
MEDICA

Io sottoscritto genitore o chi ha la potestà genitoriale
in qualità di genitore o di chi ha la potestà genitoriale della/del
bambina/o
, con dieta speciale per
richiedo il rinnovo della dieta speciale per l’anno scolastico 2020-2021 senza presentare la
Certificazione medica aggiornata avente come data di rilascio una data non anteriore di 5 mesi
rispetto alla data di richiesta di rinnovo riportata sul modello M045.
Sono consapevole del fatto che:
➢ Non è possibile presentare la Certificazione medica aggiornata per l’anno scolastico 20202021 a causa dell’emergenza Epidemiologica Covid-19.
➢ Nel caso in cui sarà possibile richiedere la certificazione medica aggiornata, mi impegno ad
inoltrarla ai vostri uffici.
➢ Dovrò preventivamente informare il Comune di Torino di ogni cambiamento dello stato di
salute della bambina/o a seguito del consumo del pasto a scuola e di episodi che si possano
verificare in ambiente extra scolastico.
➢ Dovrò preventivamente informare il Comune di Torino di ogni cambiamento dello stato di
salute della bambina/o che comporti la modifica della dieta speciale.
➢ Se non vi informerò dei cambiamenti e il Comune di Torino venisse a conoscenza
attraverso la scuola di problematiche legate al consumo del pasto dietetico, mi sospenderà la
dieta speciale e mi chiederà obbligatoriamente la certificazione medica aggiornata.
➢ A tale proposito dichiaro che il Comune di Torino e la Ditta fornitrice del pasto dietetico
saranno completamente estranei, qualora si verificasse un problema nello stato di salute dovuto
al consumo del pasto dietetico a causa di variazioni dello stato di salute sopraggiunte e non
comunicate con le modalità sopra indicate.
➢ E' necessario osservare tutte le prescrizioni previste dalla circolare del 28-5-2020 prot n.
5655/044, ed assolverò tutte le incombenze in essa contenute riguardanti il rinnovo, la
sospensione e la gestione della documentazione legata alla dieta speciale.
➢ Nell'ambito dei suoi controlli, il Comune di Torino potrà sospendere la dieta speciale nel
caso in cui io non osservi tutte le incombenze relative alla circolare.
DICHIARO DI:
♦ Assumermi ogni e qualsiasi responsabilità circa le conseguenze che, a causa della mancata o
parziale osservanza di tali prescrizioni ed incombenze dovessero derivare, con particolare
riferimento a danni che si dovessero verificare nel corso dell’anno scolastico 2020-2021.
♦ Garantire, esonerare e sollevare il Comune di Torino e la Ditta fornitrice del pasto dietetico
da ogni e qualsiasi responsabilità, azione o ragione che chiunque dovesse esperire, relativamente
alla preparazione e somministrazione della dieta speciale.
♦ Rispondere personalmente in tutte le eventuali sedi, in via diretta ed esclusiva, qualora
insorgano contestazioni riguardo alla preparazione e somministrazione della dieta speciale e
nulla pretendere in merito da parte del Comune di Torino e della Ditta fornitrice del pasto
dietetico.
♦ Consegnare copia della presente liberatoria al Comune di Torino e per conoscenza ai
referenti della scuola frequentata, affinché siano a conoscenza della regolamentazione circa la
gestione della dieta speciale.
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