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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE REFEZIONE SCOLASTICA a.s.2021/2022 

 

 

Si comunica che, in accordo con le istituzioni scolastiche, questo Ente intende riprendere, dal 

giorno 22.11.2021, il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia, anno scolastico 2021/2022. 

Le famiglie interessate a fruire del servizio in parola dovranno presentare formale richiesta, tramite 

consegna a mano all’Ufficio Protocollo o a mezzo Pec al seguente indirizzo: 

protocollo.teano@asmepec.it, compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo che può essere 

scaricato dal sito istituzionale del Comune di Teano: http://www.comune.teano.ce.it/ o, in 

alternativa, ritirato presso l’ufficio Politiche Scolastiche di questo Comune, tutti i giorni dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì  anche dalle ore 15,30 alle 17,00. 

Il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 18 Novembre 2021 ore 13:00. 

Si specifica che la richiesta di avvalersi del servizio di refezione scolastica per l’annualità 2021/22 

dovrà essere rinnovata anche per gli alunni che hanno già fruito del servizio per le annualità 

precedenti. 

Al suddetto modulo dovrà essere allegata fotocopia in corso di validità del documento di 

riconoscimento, del genitore richiedente e/o tutore dell’alunno. 

Solo coloro i quali si trovino nelle fasce economiche di cui alla Delibera di G.C. n. 198/2015 (ISEE 

inferiore a 2.500,00 €) hanno diritto all’esenzione del pagamento dovuto. In tal caso alla domanda 

dovrà essere allegato il modello ISEE 2021. 

In caso di ISEE pari a 0 il richiedente dovrà dichiarare le modalità con cui provvede al 

sostentamento della famiglia. 

Coloro che necessitino di diete speciali per motivi etico/religiosi e/o per motivi sanitari-patologici, 

devono altresì compilare il modulo diete speciali, avendo cura di allegare anche la certificazione 

medica. 

Coloro che fossero in possesso di ticket mensa relativi alle annualità precedenti potranno rivolgersi 

all’ufficio scolastico per verificare le eventuali modalità di fruizione degli stessi. 

Contestualmente alla presentazione della domanda, i richiedenti potranno recarsi presso l’ufficio 

Politiche Scolastiche per il pagamento in loco, tramite il sistema PagoPA, ed il ritiro dei blocchetti 

contenenti 20 ticket, del costo complessivo di € 40,00. 

mailto:protocollo.teano@asmepec.it
http://www.comune.teano.ce.it/


Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Politiche Scolastiche del 

Comune di Teano digitando il seguente numero di telefono: 0823 503105. 

 

Si allega: Allegato A – Modulo iscrizione. 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

(ad interim, ex decreto sindacale n.8/2021) 

Ing. Fabio Maria Passaretti 
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