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Prot. come da segnatura  

Messina, 30/07/2020 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola Primaria Principe di Piemonte 

E p.c. Docente Referente Mensa Scolastica 

 

 

 

Oggetto: Scuola primaria - Rimborso servizio mensa scolastica a.s. 2019/2020. 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che il Comune di Messina ha disposto la procedura di 

rimborso relativo ai pasti pagati e non consumati per il servizio di refezione scolastica a.s. 

2019/2020. 

 

Di seguito si riporta stralcio dell’Avviso. 

 

“Per coloro che continueranno ad utilizzare il servizio mensa, i pasti non consumati e pagati nell’a.s. 

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 far 

data dal 05/03/2020. 

Per quanto sopra, si terranno valide solo le istanze complete del timbro e firma dell’istituzione 

scolastica, a conferma del rimborso richiesto”. 

 

I Sigg. Genitori interessati al rimborso possono fare richiesta documentata, utilizzando l’apposito 

modello (allegato) inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica Meic88700q@istruzione.it. 

 

Per coloro che non sono in possesso di coordinate Iban successivamente saranno date comunicazioni 

in merito. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

        Firma digitale  
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