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Frascati, 18 marzo 2022 
 

Ai Genitori degli alunni  
classi a tempo pieno Infanzia e Primaria  

dell’Istituto Comprensivo di  Frascati  
 
 
Oggetto: Sospensione servizio refezione scolastica per utenti in arretrato con i pagamenti   
 

          Il gruppo VIVENDA S.P.A., con nota prot. 59/UC/R/V/22 del 16/03/2022, ha formalizzato a questa 
Istituzione che il termine ultimo, per la regolarizzazione dei pagamenti pregressi per il servizio di 
refezione scolastica da parte degli utenti, è fissato alla data del 3 aprile 2022.   

A partire dal giorno successivo, 4 aprile 2022, sarà sospeso il servizio di refezione scolastica per tutti gli 
utenti che non avranno provveduto al pagamento degli arretrati con importo superiore ai due mesi.  

I genitori degli alunni, oggetto di provvedimento di sospensione del servizio di erogazione 
refezione scolastica, potranno presentare al Dirigente scolastico, come da regolamento del Consiglio di 
Istituto, richiesta (compilando il modello predisposto) di uscita del minore per il consumo del pasto a casa 
con rientro in base agli orari della sezione di frequenza o consumo a scuola del pasto domestico.  
Tale richiesta andrà prodotta entro la data del 31 marzo 2022 per le procedure autorizzative. 
 
N.B. Si informano i genitori che in applicazione della Delibera Comunale G.C. n° 21 del 17/02/2022, è 
prevista la concessione di contributi economici per gli utenti fruitori del servizio di refezione scolastica 
a.s. 2021/2022, con ISEE in corso di validità non superiore ad € 15.000,00.  
E’ possibile presentare le domande per la richiesta del contributo economico entro il 15/04/2022 con 
allegata copia dei pagamenti per la mensa a.s. 2021/2022 effettuati dal 01/01/2021 al 31/03/2022. Il 
contributo massimo erogabile è pari a € 1.200,00 per nucleo familiare.  
Le domande per le richieste dei contributi economici possono essere scaricate del sito del Comune di 
Frascati 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente 
dott.ssa Paola Felicetti 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 


