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AVVISO AI GENITORI DEI BAMBINI CHE USUFRUISCONO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA  

 

In  merito  al pagamento della SESTA RATA (MARZO 2021)  del servizio di refezione scolastica, 

che deve essere ancora emessa,  si comunica quanto segue: 

Le famiglie, dei bambini frequentanti le classi che per motivi sanitari sono state poste  in 

quarantena dall’8 marzo scorso, devono fare espressa richiesta agli uffici comunali  di riduzione 

della sesta rata per il periodo che va dal giorno di inizio della quarantena al 12 marzo 2021, 

utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente comunicazione. 

Le riduzioni verranno calcolate in base a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 

90 del 16/10/2020 che di seguito si riassume brevemente:  

La quota mensile relativa al servizio di refezione scolastica 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.  
 
Per i motivi sopra citati, sono previste riduzioni della retta, come da 
tabella di seguito riportata: Percentuale di assenza (considerati i 
giorni di servizio)  

Percentuale 
Decurtazione  

Pari o superiore al 25%  25%  
Tra 50% e 75%  50%  
Superiore al 75%  100%  
 

Vista l’ordinanza  del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che ha posto il Lazio in zona 

“rossa” e di conseguenza per 15 giorni  le attività scolastiche  e didattiche di ogni ordine e grado 

si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza, a partire da lunedì 15 marzo al 29 

marzo 2021 non è previsto il pagamento del servizio di refezione scolastica e non è necessaria 

la richiesta  di riduzione  che verrà applicata direttamente dagli uffici.  

Info: 069428342 - 069447528 

 F.to Il Responsabile dell’Area 
 Alessandra Catenacci  


