Nota informativa
CONGUAGLIO “UNA TANTUM” ALLA TARIFFAZIONE MENSILE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI AQUILEIA PER MANCATA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER ASSENZA
DOVUTA ESCLUSIVAMENTE A COVID -19, A.S. 2020/2021
Si comunica che a seguito di delibera di Giunta n.113 del 16 luglio 2021, il Comune di Aquileia
riconosce una riduzione di retta per la mancata fruizione del servizio di mensa per assenza dovuta
esclusivamente a COVID 19 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, per quarantene obbligatore
disposte dalle autorità sanitarie sia in forma collettiva (per intere classi) che in forma
individuale.
La riduzione giornaliera per singolo pasto non usufruito, esclusivamente per le sopra indicate
assenze ammonta a €. 4,00 per la scuola secondariadi primo grado (retta mensile €. 32,00/8 pasti
mensili potenziali) e €. 3,15 per la scuola primaria (retta mensile €.63,00/20 pasti mensili potenziali)
•

CHI NON DEVE FARE DOMANDA?

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno che sia stato posto in isolamento
SOLO per il periodo di quarantena obbligatoria imposto alla classe dalla Dirigente Scolastica
su indicazione del Dipartimento di Prevenzione Pubblica durante l’anno scolastico 2020/2021.
Per i periodi di quarantena obbligatoria di classe faranno fede le attestazioni della segreteria dell’IC
don Milani e le decurtazioni sulle rette compariranno già automaticamente sulle rette disposte sul
portale di pagamento del servizio School.net.
•

CHI DEVE FARE DOMANDA? (modello scaricabile in fondo all’avviso)

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno che sia stato posto in obbligo di
quarantena o di isolamento fiduciario personale/familiare
o

pe avere contratto il COVID 19

o

in caso sia stato disposto un provvedimento di isolamento fiduciario individuale
/familiare dal Dipartimento di Prevenzione Pubblica

Nel caso in cui il/la figlio/a abbia contratto il COVID 19 oppure sia stato posto in isolamento
fiduciario personale va ALLEGATA alla richiesta copia della richiesta di riammissione a scuola
consegnata al momento del rientro
oppure copia dell’attestazione del medico pediatra o del funzionario medico competente
che attesti la malattia e la guarigione dell’alunno
oppure attestazione dell’obbligo di isolamento fiduciario impartito dal Dipartimento
di Prevenzione Pubblica all’alunno/a
e fotocopia carta di identità del richiedente
Il modulo va compilato singolarmente PER OGNI FIGLIO che goda del diritto di credito per il
servizio di ristorazione non fruito, cioè non vanno assimilati più nominativi nello stesso modulo).
Il presente modulo va inviato ENTRO E NON OLTRE IL 6 AGOSTO 2021 a:
comune.aquileia@certgov.fvg.it pena l’esclusione del diritto di fruizione
Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Istruzione - sig.ra MARTINA BENATO 0431 916905

