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RIMBORSO QUOTE DI CONTRIBUZIONE VERSATE PER LA FRUIZIONE DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NEL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020.

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali
Premesso che al fine di contenere l’emergenza sanitaria per il COVID-19 con DPCM del
Presidente del Consiglio dei Ministri è stata disposta la sospensione dal 05.03.2020 delle attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di conseguenza, nella scuola
dell’Infanzia del Comune di Marrubiu è stato interrotto il Servizio di mensa scolastica fino alla
chiusura dell’A.S. 2019/2020.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 20.07.2020 con cui l’Amministrazione
comunale ha stabilito che:
- l’attivazione delle procedure per il rimborso delle quote versate dalle famiglie degli alunni
frequentanti la scuola dell’Infanzia per la fruizione del Servizio di Mensa Scolastica nel
mese di marzo 2020 ed eventualmente nelle mensilità successive, e che per effetto della
sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell'emergenza Covid-19, non
hanno potuto beneficiare;
- l’erogazione del rimborso verrà erogato solo a coloro che presenteranno apposita domanda.
Considerato che il Servizio di Mensa Scolastica riprenderà con l’inizio del nuovo anno scolastico
2020/2021, fatte salve eventuali prescrizioni collegate all’emergenza sanitaria ancora in atto che ne
impediscano il regolare avvio e attuazione.
Preso atto che per gli utenti che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenteranno la scuola
dell’Infanzia, le eventuali somme a credito potranno essere utilizzate fine ad esaurimento delle
stesse.
RENDE NOTO
che è possibile richiedere il rimborso delle quote di contribuzione versate dagli utenti per la
fruizione nel mese di marzo 2020, e eventualmente nelle mensilità successive, del Servizio di
Mensa Scolastica presso la scuola dell’Infanzia di Marrubiu e che nell’A.S. 2020/2021
frequenteranno la Scuola Primaria.
Le istanze di rimborso dovranno essere presentate entro e non oltre il 4 settembre 2020, utilizzando
esclusivamente il Modello di domanda allegato.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Marrubiu tramite:
-

Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it;
E-mail all’indirizzo: protocollo@comunemarrubiu.it.
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-

nella cassetta postale del Comune, sita presso l’ingresso principale, in busta chiusa, con
indicato all’esterno il mittente e l’oggetto: “Domanda per rimborso somme servizio di
mensa scolastica - A.S. 2019/2020”. Le domande possono essere imbucate nei giorni dal
lunedì al venerdì, e saranno consegnate giornalmente al protocollo.

All’istanza dovrà essere allegata a pena di esclusione copia di un documento di identità.
Si precisa che potranno essere riconosciuti i rimborsi solo per le quote versate per le mensilità
interessate dall’emergenza Covid-19 e, pertanto, solo per quelle versate per il periodo da marzo
2020 a giugno 2020 e da parte degli utenti che nell’A.S. 2020/2021 frequenteranno a Scuola
Primaria.
Il presente Avviso e il Modello di domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale
www.comune.marrubiu.it. Per informazioni: - Ufficio Servizi Sociali: Telefono: 0783853321 - Email: servizisociali@comunemarrubiu.it - annarita.deidda@comunemarrubiu.it.
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Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Lucia Motzo
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