C I T TA’ D I M E S S I N A
DIPARTIMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA E ALLE IMPPRESE
Servizio pubblica istruzione e cultura
protocollo@pec.comune.messina.it

AVVISO
OGGETTO:Servizio di refezione scolastica sospeso a causa dell’emergenza
COVID 19 MODALITA’ DI RIMBORSO.
Con la presente si porta a conoscenza delle famiglie interessate, la procedura di rimborso per
l’a.s. 2019/2020 relativo ai pasti pagati e non consumati per il servizio di refezione scolastica, a
seguito sospensioni delle attività didattiche, come stabilito dal Decreto della Presidenza del Consiglio
inerente le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del COVID 19.
Non appare superfluo evidenziare che per coloro che continueranno ad utilizzare il servizio
mensa, i pasti non consumati e pagati nell’anno 2019/2020 potranno essere utilizzati, anche per i
fratelli minori, a ripresa del servizio di mensa scolastica, fino ad esaurimento degli stessi.
Coloro che per motivi personali e/o per motivi organizzativi delle stesse istituzioni
scolastiche, legati alle prescrizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19, non fruiranno
più del servizio di refezione scolastica nel prossimo anno scolastico, possono fare richiesta di
rimborso per il costo dei pasti pagati e non fruiti, utilizzando il modulo disponibile sul sito internet
www.comune.messina.it
Si precisa altresì che si darà corso al rimborso dei pasti unicamente riferiti al periodo
successivo alla chiusura delle attività didattiche per l’ emergenza COVID - 19, pertanto i pasti
conteggiati a fare data dal 5 marzo 2020.
Per quanto sopra, si terranno valide solo le istanze complete del timbro e firma
dell’istituzione scolastica, a conferma del rimborso richiesto.
Le istanze debitamente compilate e complete degli allegati richiesti, possono essere
consegnate a mano, presso gli uffici del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese Viale
Boccetta is. 343 Palacultura o trasmesse al Protocollo Generale del Comune al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.messina.it
f.to
il dir di sez/ne amm/va
dott.ssa Melania Ciuci

f.to
Il Dirigente
Dott. Salvatore de Francesco

