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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

 
PREMESSO CHE: 

-  il servizio di refezione scolastica risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto 

allo studio e consente lo svolgimento delle attività didattico educative anche nel pomeriggio e nello stesso tempo contribuisce a formare una corretta 

educazione alimentare in stretto rapporto con il benessere complessivo di ogni utente; 

- per l’emergenza Covid-19 il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato diversi Decreti, Circolari e linee Guida che hanno fornito nuove 

indicazioni per la riorganizzazione dell’attività didattica, in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021; i vari decreti e le linee guida anticovid, 

unitamente alle modifiche intervenute sui locali refettorio, hanno comportato la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica; 

- che l’ufficio Pubblica Istruzione ha avviato la programmazione del servizio di refezione scolastica, evidenziando la necessità della generale 

riorganizzazione delle risorse umane e strumentali e del ciclo di approvvigionamento, cottura trasporto e somministrazione degli alimenti. Nello 

specifico non potrà effettuarsi più il porzionamento nei refettori, in quanto per il distanziamento fisico le sale sono state utilizzate quali aule 

scolastiche e pertanto il pranzo dovrà pervenire già sigillato al fine di essere distribuito e consumato nel banco; 

 

VISTA: 

- la Deliberazione n. 71 del 23.07.2021 con la quale la Giunta Municipale ha deciso di procedere all’attivazione, per l’anno scolastico 2021/2022, del 

servizio di refezione scolastica per le classi dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado; 

- la Deliberazione n. 69 del 23.07.2021 con la quale la Giunta Municipale ha approvato le tariffe per la fruizione del servizio di Refezione Scolastica 

per l’anno scolastico 2021/2022 come sotto riportate: 

 

FASCIA DI REDDITO ISEE SOMMA MENSILE DA PAGARE IN % 

DA € 00,00 a € 3.000,00 ESENTE 

DA € 3.001,00 A € 6.000,00 50% 

DA € 6.000,01 A € 9.000,00 60% 

DA € 9.000,01 A € 13.000,00 70% 

DA € 13.000,01 A € 18.000,00 85% 

OLTRE € 18.000,00 100% 

Secondo figlio ed oltre riduzione del 50% della quota fino alla V fascia di appartenenza 

 
AVVISA 

 
che sono aperte, dal 07 al 24 Settembre 2021, le iscrizioni per usufruire del servizio comunale di refezione scolastica, per gli alunni delle scuole 

infanzia,  primaria e secondaria di I grado relativamente all’anno scolastico 2021/2022.  

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio mensa dovranno compilare la domanda di iscrizione redatta sul modello predisposto dal Comune di 

Campofelice di Roccella da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o scaricata dal sito internet al seguente indirizzo: 

http://www.campofelicediroccella.gov.it/ da presentarsi, entro il 24 Settembre 2021, al fine di potere programmare il servizio. 

La domanda potrà essere inviata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.campofelicediroccella@pec.it o consegnata a 

mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di apertura. Eventuali domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso e/o 

presentate secondo un modello diverso non verranno prese in considerazione. 
 
Al modello di domanda dovrà allegarsi: 
- Fotocopia Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità; 
- Fotocopia Documento di Riconoscimento del richiedente; 
- Informativa al trattamento dei dati. 

 
La dichiarazione ISEE dovrà essere presentata contestualmente all’istanza, per l’individuazione della fascia di appartenenza, non verranno prese 

in considerazione eventuali Mod I.S.E.E. consegnati successivamente alla data di presentazione dell’istanza. Si avvisa che la mancata presentazione 

dell’istanza non darà accesso al servizio. Le tariffe per la fruizione del servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 sono 

quelle indicate nella tabella sopra riportata, approvata con           Deliberazione G.M. n. 69 del 23.07.2021. 
Si avvisa inoltre, che la tariffa di compartecipazione, da parte della famiglia, sarà dovuta al 100% dai richiedenti non residenti e dai richiedenti che 
non allegheranno all’istanza la Dichiarazione I.S.E.E, entro il termine di scadenza previsto. 
Per ottenere diete speciali, per motivi etico-religiosi e/o motivi sanitario/patologici, occorre presentare apposita domanda presso la       segreteria 
della scuola, corredata da certificazione medica nel secondo caso. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 07 Settembre 2021. 

IL RESPONSABILE DEL  1° SETTORE              IL SINDACO 
         Dott. Salvatore COMPARETTO                                                                                                                      Avv. Michela TARAVELLA   
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