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Circolare N. 236                                  Messina, 28/04/2022 

Ai docenti delle Sezioni di Scuola dell’Infanzia a Tempo Normale 

dei plessi “Via Piemonte” e “Isolato 88” 

Al personale ATA delle Sezioni di Scuola dell’Infanzia a Tempo Normale  

Ai genitori degli alunni  delle Sezioni a Tempo Normale dei plessi “Via Piemonte” e “Isolato 88” 

Al Sito 

OGGETTO : COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

Si comunica alle SS.LL. in oggetto che, il Comune di Messina – Dipartimento Servizio alla Persona e 

alle Imprese con una nota del 21/04/2022, che fa seguito ad una precedente comunicazione PROT. 9846 

del 13/01/2022, ha comunicato che, in considerazione del termine dello stato di emergenza avvenuto in 

data 31/03/2022, così come da Decreto Legge 24/12/2021 n. 221, sono state rideterminate le quote di 

compartecipazione al servizio di refezione scolastica. 
 

Pertanto, con deliberazione Commissariale n. 33 del 01/04/2022 sono state determinate le quote di 

compartecipazione a carico degli utenti del servizio di cui all’oggetto, nonché le ipotesi di esenzione e di 

riduzione, così come di seguito specificato: 
 

FASCE DI REDDITO ISEE: IMPORTO: 

1. DA € 0 A € 2.000,00 € 0,50 

2. DA 2.000,01 A € 9.000,00 € 2,00 

3. DA € 9.000,01 A € 15.000,00 € 3,00 

4. DA € 15.000,01 A € 25.000,00 € 4,00 

5. DA € 25.000,01 in poi € 5,30 

Le ipotesi di riduzione sul costo del pasto si hanno nel caso di più figli. In tal caso il costo del pasto 

per ciascun figlio successivo al secondo sarà ridotto del 50%. 

Le ipotesi di esenzione riguardano: 
 

1. Gli alunni diversamente abili che siano in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della 

Legge 104/92 art. 3 comma 3, dal competente Ufficio Sanitario dell’ASP; 

2. Gli alunni riconosciuti invalidi dal competente Ufficio sanitario/Commissione dell’ASP; 

3. Gli Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado aventi diritto, purché  in 

servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa.  
 

Le istanze di accesso al servizio di refezione scolastica firmate dai genitori, o da chi ne fa le veci, 

degli alunni interessati devono essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’indicazione del reddito annuo ISEE in corso di 

validità, percepito dal relativo nucleo familiare. 
 

I versamenti delle compartecipazioni dovranno essere effettuati per l’anno scolastico corrente sul 



 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  
Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

                                                   C.F.: 97093460836  -  C.M. MEIC86700E - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web:httpwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it  - e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 

2 
 

conto corrente postale n. 10364982 intestato a “Comune di Messina – Servizio Economico Finanziario – 

Entrate”, indicando nella casuale “Servizio di refezione scolastica A.S. 2021/22”.  

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

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


