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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Si comunica a tutti i genitori degli alunni, che usufruiscono del servizio di refezione scolastica  
che, così come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 90/2020,  la quota mensile dovrà 
essere pagata per intero anche in caso di assenze del bambino, fatte salve le seguenti eccezioni:  
 

- ricovero ospedaliero comprovato da certificato rilasciato dalla struttura ospedaliera;  
- convalescenza post–ricovero comprovata da certificato del medico Pediatra;  
- infortunio comprovato da certificato di pronto soccorso o struttura ospedaliera;  
- assenze per motivi sanitari legati al Covid - 19, opportunamente certificate;  

 
Si precisa che,  solo nel caso  di assenza dovuta a motivi sanitari legati al Covid – 19, per 
usufruire della decurtazione prevista dalla sopra citata delibera di Giunta, la documentazione  da 
allegare alla  richiesta di riduzione della tariffa,  prevista dalla normativa vigente  è la seguente : 
  

• Copia del test diagnostico eseguito presso strutture autorizzate (Studi medici, Laboratori 
analisi, Farmacie…) dal 10° giorno dall’ultimo contatto, con esito di referto tampone 
negativo 

•  Copia dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dal medico curante (PLS/MMG) 
senza esecuzione di alcun test diagnostico, dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo 
contatto. 

 
Si ricorda che, come previsto dal regolamento comunale del servizio di refezione scolastica, 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 16.4.2020,  in nessun caso  l’utente è 
autorizzato a praticare qualsivoglia autoriduzione sulla quota relativa al pasto. 
 
La richiesta di riduzione mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito comunale al seguente 
indirizzo : https://www.comune.monteporziocatone.rm.it/modulistica-scuola. 
 
Il modulo, con allegati i certificati richiesti, va inviato a 
protocollo@comune.monteporziocatone.rm.it oppure  presentato a mano all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Monte Porzio Catone negli orari di apertura. 
           
                   F.to   Il Responsabile 
        Area Politiche Sociali e Culturali 
                         Alessandra Catenacci  
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