Circ. 47
Ai genitori della scuola dell’infanzia a tempo normale
Ai genitori della scuola primaria a tempo pieno
Ai Referenti di plesso
Ai e alle docenti del tempo normale
scuola infanzia/tempo pieno
Alla responsabile mensa scolastica
ins.Anna Di Pietra
All’ins. Virginia Sclafani
All’ins. Angela Scirè
Alla DSGA dott.ssa Annamaria Coffaro
Al Sito

Oggetto: domanda di iscrizione per il servizio di refezione scolastica A.S: 2021 2022
Con la presente si informa che il Comune di Palermo ha trasmesso in data 06/10/2021, la documentazione
propedeutica all’avvio del servizio di refezione scolastica.
I genitori che hanno optato per la scuola dell’infanzia a tempo normale e per la scuola primaria a tempo
pieno, sono tenuti a compilare l’allegato modello domanda di iscrizione refezione 2021 2022.
A tale modello vanno allegati:
1) la copia di un documento di identità in corso di validità e,
2) nel caso in cui si richieda di usufruire della retta agevolata, come da tabella allegata (allegato tabella
tariffe), una attestazione ISEE valida, ovvero quella attestazione che NON riporti alcuna
‘annotazione’ (omissione/difformità).
3) evidenza del pagamento effettuato. Il pagamento potrà essere effettuato tramite il servizio pago in
rete, ovvero tramite bollettino postale.
Nel caso in cui non sia espressa richiesta di usufruire della retta agevolata o l’istanza non sia corredata da
documentazione ISEE valida, verrà applicata la tariffa massima.
Qualora i genitori avessero già fruito del servizio mensa nell’a.s. precedente, dovranno comunque
presentare la domanda di iscrizione refezione 2021 2022. Potrà essere semmai adoperato il modello ISEE
dell’anno precedente, purché in corso di validità (valido fino al 31/12/2021). Tale attestazione dovrà
comunque essere rinnovata dal 01/01/2022.
E’ inoltre possibile richiedere per particolari necessità di salute o religiose, 10 tipologie di diete speciali, sotto
riportate. La modulistica per le diete speciali va richiesta all’ufficio alunni.
Per particolari necessità di salute o religiose sono previste le seguenti tipologie di dieta:
Tipologia 1 – Dieta in Bianco | Tipologia 2 – Dieta per affetti da celiachia | Tipologia 3 – Dieta per allergia
alimentare (intolleranza al latte vaccino e proteine dell’uovo) | Tipologia 4 – Dieta per affetti da favismo |
Tipologia 5 – Dieta per affetti da Diabete | Tipologia 6 – Dieta per affetti da fenilchetonuria | Tipologia 7
– Dieta per comunità religiosa Islamica | Tipologia 8 – Dieta per comunità religiosa Ebraica | Tipologia 9 –
Dieta per poliallergia al pesce | Tipologia 10 – Dieta Vegetariana

I genitori dovranno consegnare copia della documentazione richiesta, come da punti 1) 2) e 3), trattenendo
per sé una copia dei documenti (ISEE e attestazione di pagamento).
La documentazione completa dovrà essere improrogabilmente consegnata brevi manu all’ufficio
alunni dell’Istituzione Scolastica entro il 15.10.2021.
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