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Circolare  N. 28                                                                                                                               Messina, 05/10/2021                                                                                  

Al personale docente e ai genitori delle Sezioni a Tempo Normale dei plessi di Scuola dell’Infanzia  

“Via Piemonte” e “Via dei Mille – Isolato 88” 

Al Sito 

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22 

Si comunica alle SS.LL. che il Dipartimento Servizio alla Persona e Imprese – Servizio Pubblica 

Istruzione del Comune di Messina con la Nota PROT. c_f158/COM_ME GE/2021/0241494 del 21/09/2021 

ha reso noto il prossimo avvio del servizio di refezione scolastica per gli Istituti Comprensivi.  

La nostra Istituzione Scolastica si impegna a consentire, in ottemperanza a quanto raccomandato 

nella citata nota, l’espletamento del servizio mensa nel pieno rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del contagio del virus SARS-COV-2, attraverso la sanificazione degli ambienti, 

la pulizia delle superfici a contatto come i banchi, la distribuzione dei prodotti per un’accurata igiene delle 

mani per gli alunni e il personale scolastico che accedono al servizio di refezione, nonché il rispetto delle 

norme di distanziamento fisico. 

Si precisa altresì che, come previsto dalla deliberazione comunale N. 164 del 31/03/2021, sino al 

31/12/2021 resta in vigore l’esenzione del pagamento dell’importo dovuto dalle famiglie per la fruizione 

del servizio. Tuttavia, come disposto dalla Circolare del Comune di Messina, le famiglie degli alunni delle 

Sezioni di Scuola dell’Infanzia dei plessi di “Via Piemonte” e di “Via dei Mille – Isolato 88” interessate alla 

mensa scolastica dovranno far pervenire all’Ufficio di Segreteria i dati ISEE al fine di fornire all’Ente Locale i 

dati inerenti il numero degli alunni fruitori del servizio mensa, distinti per fascia di reddito: € 0 - € 2.000,00 - 

€ 2.000,00 – a € 9.000,00 - € 9.000 a € 15.000,00 - € 15.000,00 a € 20.000,00 – da € 20.000,00 a salire. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                 Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 


