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Si rende noto che dal 31 agosto 2020 è possibile effettuare l'iscrizione al servizio di refezione

scolastica per l'a.s. 202012021 nel rispetto delle normative in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da Codiv-19.

Per tale motivo il sistema delle iscrizioni degli utenti verrà organizzato tenendo conto delle
istruzioni di seguito elencate. in ordine alle quali si richiede all'utenza puntuale e scrupoloso
rispetto.

Iscrizioni al servizio mensa: I)evono compilare la domanda d'iscrizione al servizio SOLO I
NUOVI UTENTI non ancora iscritti . per tutti gli altri la riconfèrma è automatica.

Per i NUOVI UTENTI I'iscrizione dovrà essere effettuata presso I'uffrcio Pubblica Istruzione

sito in via Celli 17, previo appuntamento da prenotare al n. di servizio: -3-15652,19-1.1.

Per i RINNOVI la riconfenna è autornatica. tuttavia:

. è richiesto agli utenti di controllare sull'applicazione "SPAZIO SCUOLA", nella sezione

"Dati Anagrafici" che sia stato aggiornato il nuovo anno scolastico "202012021",Ia nuova

classe e/o nuovo plesso scolastico;

. Nel caso in cui occorra aggiornare il profilo con I'inserimento del nuovo anno scolastico

202012021, è necessario contattare I'ufficio Pubblica Istruzione al n. di servizio:

3356521933.
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Non saranno ricevuti gli interessati che si presenteranno spontaneamente all'Ufficio Pubblica

Istruzione, in assenza di preventivo appuntamento.

Nel rispetto delle normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da Codiv-19, è vietata, ai fini dell'ingresso presso I'Ufficio Pubblica

Istruzione,la creàzinne di cotle o qualsivoglia altra forma di assembramento. L'accesso

all'Ufficio è consentito solo a coloro chc saranno dotati di mascherina.
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Agevolazioni mensa scolastica

Gli utenti che rientrano nelle fàsce di reddito ISEE. potranno richiedere una riduzione della quota
di rimborso del pasto. in relazione alla tàscia di appartenenza.

La richiesta di riduzione avverrà tramite consegna della relativa certificazione ISEE in corso di
validità, che deve essere presentata presso I'uffrcio Pubblica Istruzione.

I NUOVI UTENTI dovranno munirsi della certificazione ISEE al momento dell'iscrizione al

servizio mensa scolastica:

Per i RINNOVI si chiede di indicare sul modello ISEE da consegnare presso I'ufficio Pubblica
Istruzione i seguenti dati:

' nome e cognome del genitore dichiarante (il genitore che si è registrato sull'app. SPAZIO

SCUOLA);

. nome e cognome del bambino/a'

. il plesso frequentato;

. la classe e la sezione frequentata;

Diete speciali

Le richieste di somministrazione di diete speciali possono essere richieste per motivi di salute o
etico/religiosi.

Per motivi di salute la domanda deve essere corredata del certificato medico in originale. Il
certificato è valido per un anno scolastico e dovrà essere consegnato alla segreteria dell'Istituto
Comprensivo Statale frequentato unitamente al modulo di richiesta (che si allega alla presente

comunicazione).

La dieta per motivi religiosi deve essere comunicata all'inizio di ogni ciclo scolastico I'ufficio
Pubblica Istruzione.

Si fa presente che fino al 30.09.2020 sarà data priorità assoluta alle richieste riguardanti le
iscrizioni al servizio mensa. Eventuali problematiche relative al funzionamento dell'app.
SPAZIO SCUOLA verranno prese in considerazione, previo appuntamento, dopo la
conclusione delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica per I'a.s. 202012021.

Lamezia Terme, 28 I 08 I 2020

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Lucia Molinaro
II Funzionario delegato
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