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Prot. n° 4291/V.6                                                                                                                                                  Reggio Calabria,03/12/2020 

 

ALLE FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

SAN GIOVANNELLO 

PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA 

DSGA 

ATTI 

SITO 

 

OGGETTO :  Avvio servizio di refezione scolastica  anno scolastico 2020/2021.  Procedure urgenti. 

 

    Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che il Comune di Reggio Calabria, con apposita nota del 

Settore Istruzione con anche  allegata la Delibera n. 165/2020  di Giunta Comunale, comunica, la 

riattivazione del servizio di refezione scolastica con celere tempistica e che, appunto,  per il corretto  e 

tempestivo  avvio del servizio  per l’anno in corso risulta, indispensabile, che i genitori dei singoli alunni che 

fruiranno del servizio di mensa formulino con i caratteri dell’urgenza apposita iscrizione/richiesta . 

L’accesso al servizio è subordinato ad una immediata iscrizione e richiesta da parte delle famiglie interessate  

ad usufruire della mensa scolastica per le 40 ore  ( dal lunedì al venerdì  ore 08.00/16,00), secondo quanto 

sotto riportato.                                                                                                                                                                      

Come per il trascorso anno scolastico, dovrà essere utilizzata la piattaforma web da parte dell’utenza, oggi 

con funzionalità potenziate della gestione prenotazione. 

 Il modulo di iscrizione on line è raggiungibile dal seguente link: 

sevizi.hermes.it//GestioneMensa/Login.aspx. Il nuovo modulo On Line permette di 

 Scegliere l’Istituto Comprensivo o scuola dell’infanzia comunale di appartenenza 

 Selezionare il plesso 

 Popolare i dati del genitore/ tutore 

 Popolare i dati anagrafici del fruitore del servizio 

 Inserire eventuali allergie o diete alimentari da seguire o eventuali diete etico/religiose. 

 Inserimento della Fascia di reddito ( per l’anno 2020/2021 le fasce ed il  contributo delle famiglie per 

singolo pasto viene di seguito indicato). 

 

 

 

  

  

  

  

  

http://www.deamicisbolani.altervista.org/


 

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’app dell’Ente , o attraverso i canali (on-line e 

fisici) di banche e altri prestatori di servizi di pagamento, ovvero  presso le agenzie di banca e sportelli ATM, 

presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca5, presso gli uffici postali, in caso di difficoltà o 

impedimenti in ordine al funzionamento del sistema telematico. 

Per effettuare l’iscrizione OCCORRE  la seguente documentazione: 

 Modello ISEE 2019; 

 Tessera sanitaria dell’alunno  o degli alunni per i quali si richiede il servizio ( in fotocopia – fronte 

retro- anche da depositare a scuola presso la segreteria) 

 Domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica compilata anche da uno dei genitori o tutori 

on line  

 Certificazioni mediche attestanti eventuali patologie, allergie o intolleranze in corso di validità 

 Specifica richiesta per diete a  carattere etico- religioso ( Mussulmano, etc )  

 Fotocopia  non autenticata di un documento del richiedente 

Onde consentire la celerità nell’erogazione del servizio gli utenti sono pregati di  procedere con 

urgenza agli adempimenti di cui in parola. 

Sarebbe opportuno consegnare in segreteria copia dell’avvenuta iscrizione e , come già detto, di fotocopia 

della tessera sanitaria fronte retro del singolo alunno che fruisce del servizio di refezione scolastica 

Per ogni ulteriore informazione contattare i telefoni del Comune servizio refezione scolastica 0965-3622587/ 

0965-3622513/ 0965/3622904 oppure scrivendo a: istruzione@pec.reggiocal.it 

 

FASCE DI REDDITO E CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE 

 

FASCIA                       ISEE                                             PARTECIPAZIONE AL COSTO 

A                     Non superiore a € 1.500                              Esenzione totale 

B                     Superiore a € 1.500 e fino a € 3.000           Costo unitario medio a pasto  € 1,25 

C                     Superiore a € 3.000 e fino a € 6.000           Costo unitario medio a pasto  € 1,90 

D                     Superiore a € 6.000 e fino a € 12.000         Costo unitario medio a pasto € 2,40 

E                      Superiore a € 12.000 e fino a € 18.000      Costo unitario medio a pasto € 3.00 

F                      Superiore a € 18.000                                   Costo unitario medio a pasto € 3,98                 

 

 

I docenti  di sezione sono pregati di informare le famiglie con le strategie che riterranno utili. 

Sicuro della consueta e fattiva collaborazione rivolgo a tutti cordiali saluti. 

La presente nota viene pubblicata sul sito ufficiale della scuola con valore di notifica. 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                         (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

                                                               

 

 

mailto:istruzione@pec.reggiocal.it

