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Circolare n. 49 

Roma, 7/11/2019 

 

Ai genitori degli alunni 

 della Scuola dell’Infanzia  

 della Scuola Primaria 

  

 

 

OGGETTO: refezione scolastica a.s. 19-20. Avviso urgente all’utenza 

 

Si rende noto che- in base a quanto formalmente comunicato alla scuola, in data 6 novembre, dal Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici di Roma Capitale, per il tramite dell’Ufficio Refezione del Municipio IV-  la gestione del servizio di refezione scolastica, a 

partire dal mese di gennaio 2020 avverrà a cura del Comune di Roma.  

Pertanto si invita l’utenza a seguire scrupolosamente le seguenti  istruzioni: 

 

alunni scuola dell’infanzia: vanno versate alla scuola l’intera quota mensa di settembre e le quote da ottobre a dicembre.  

Le quote  intere da gennaio a giugno andranno poi versate al Comune; 

 

alunni scuola primaria: vanno versate alla scuola metà  quota mensa di settembre e le quote da ottobre a dicembre. 

Le quote intere da gennaio a maggio e la metà quota per giugno andranno versate al Comune. 

 

Si raccomanda di attendere la consegna dei bollettini da parte della scuola e di non pagare all’Istituto quote per i mesi da 

gennaio in poi. Chi lo avesse fatto o chi, pur essendo utente di scuola primaria, avesse versato il mese di settembre per intero, 

verrà rimborsato dei relativi importi. 

 

Qualora la scuola ricevesse successive diverse comunicazioni in merito alla gestione del  servizio refezione, l’utenza ne verrà 

prontamente informata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                       (dott.ssa Stefania Aureli) 
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