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    1° RIPARTIZIONE “AMMINISTRATIVO E LEGALE” 

Servizi alla Collettività 

 

Prot. n.     3793                                               Sulmona, 27.01.2022 

                                                                                                                
 

Nota pec                                                                Ai Sig.ri Dirigenti scolastici Istituti comprensivi  

 

 

OGGETTO :  Refezione scolastica 2021 e 2022 -  Comunicazione urgente e istruzioni 

operative 

 

 

Nel far seguito a precedente comunicazione mail dello scrivente Ufficio Istruzione del 10 dicembre 

u.s, e nota pec 52295 del 24.12.2021 e avviso del 7.01.2022, si trasmette AVVISO relativo al                

PAGAMENTO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (e relative ISTRUZIONI OPE-

RATIVE PAGAMENTI) con invito alle Scuole a dare massima divulgazione a famiglie, studenti, 

utenti, rappresentanti di classe e di Istituto con cortese sollecitudine, anche per consentire eventuali 

regolarizzazioni di posizioni debitorie pregresse per la corretta fruizione della mensa scolastica per 

il prosieguo (già a partire dal 1 Febbraio 2022). 
  

Si fa presente che inderogabilmente dal 1 FEBBRAIO 2022 , anche in relazione a quanto 

esposto nel corso della riunione della  Commissione Mensa Scolastica del 23.12.2021 e ai sensi 

della Guida al Servizio Refezione Scolastica a.s. 2021/2022 : 

 

- 1) faranno fede esclusivamente le risultanze dal Portale mensa Ristocloud sulle presenze 

degli alunni con conto di pagamento positivo e credito sufficiente o aventi titolo alla 

fruizione della refezione a scuola (con mantenimento dell’obbligo per i genitori di annotare 

l’assenza e disdetta del pasto entro il termine massimo stabilito delle ore 9,30 della mattina 

l’eventuale assenza del figlio/figlia); 

 

- 2) in caso di morosità e di persistenza del conto pagamento negativo, senza il versamento 

delle somme dovute da parte dei genitori di che trattasi, la fruizione della mensa sarà 

sospesa, fino al ricaricamento del credito del conto pagamento (ulteriore rispetto ai cinque 

pasti con conto negativo).  

 

L’elenco con i nominativi degli alunni non aventi diritto alla fruizione della pasto scolastico sarà 

tempestivamente trasmesso più volte a settimana, per quanto di competenza, alla rispettive 

Direzioni scolastiche per la gestione dell’alunno, le interlocuzioni con le famiglie, l’individuazione 

di spazi e modalità alternative. 

 

Pertanto si raccomanda a codeste Direzioni scolastiche :  
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- 1) di comunicare al Comune/Ufficio Istruzione (istruzione@comune.sulmona.aq.it;                 

comune@pec.sulmona.aq.it; 0864/576313 e - alle Ditte appaltatrici Ep e Coselp - con mas-

sima tempestività i provvedimenti assunti direttamente o dalla competente ASL collegati 

all’emergenza epidemiologica e per il  contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid 

19 (isolamenti, sorveglianze, dad) avendo cura di fornire aggiornamenti e sviluppi su rientri 

in presenza, ai fini della esatta quantificazione e consegna dei pasti agli aventi diritto 

effettivamente presenti a scuola; 
 

- 2) a dare massima divulgazione a famiglie, studenti, utenti, rappresentanti di classe e di                    

Istituto  della presente comunicazione e dell’allegato avviso. 

  

Sarà possibile ricevere supporto e spiegazioni come segue : 

  nei  giorni di apertura del Servizio di assistenza al cittadino per la refezione                                     

scolastica presso la ex Caserma Pace tutti i giorni al lunedì al venerdì – dalle ore 9,30 alle 

ore 12,30 nella ex Caserma Pace - Uffici Comunali -     

Il suddetto Avviso è stato anche pubblicato sulla pagina web del Comune di Sulmona – sez                  

notizie. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente          

Avv. Maurizia Di Massa 
 

 

 L’Istruttore direttivo dei Servizi Collettività          

    Dr Alessandro Ginnetti                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita dall’indicazione ai sensi dell’art. 3 e 2 del D Lgs 39/1993 
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