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Circ. n. 76   
 
Oggetto: Servizio refezione scolastica 2020/21 – pagamenti rate  

La delibera della Giunta regionale 990 del 24.12.2019, relativa al Piano di dimensionamento della rete 
scolastica 2020/21, ha disposto una mera redistribuzione dei plessi in carico all’IC Matteo Ricci ed all’IC 
Fiume Giallo. 

Tuttavia, ciò non ha comportato, per l’anno scolastico in corso, alcuna variazione nella gestione del servizio 
mensa che, nei plessi scolastici di nostra pertinenza, risulta essere la seguente: 

Plessi Cina e Sansotta – mensa a gestione diretta del Municipio IX, con servizio della ditta SERENISSIMA 
s.p.a 

Plessi Fiume Giallo 39 e 45 - appalto in autogestione all’IC Matteo Ricci, con servizio della ditta CIRFOOD 
s.c 

Pertanto il versamento delle quote mensa degli alunni frequentanti la Scuola primaria e di scuola dell’Infanzia 
dei plessi sopra citati seguirà differenti modalità. 

Le famiglie degli alunni frequentanti il plesso di via Cina e Sansotta a gestione diretta dovranno corrispondere 
la quota al Municipio IX, secondo le indicazioni fornite dal Servizio di Refezione scolastica del Municipio 
stesso, come di consueto dal 1.1.2020. 

Le famiglie degli alunni frequentanti i plessi di via Fiume Giallo 39 e 45, invece, dovranno provvedere al 
versamento della quota annuale, anche in questo caso attribuita dal Municipio in base al computo dell’ISEE, 
direttamente all’IC Matteo Ricci tramite piattaforma PAGO PA, dalla quale è già stato notificato alle SS.LL 
importo e a cui è possibile accedere anche tramite la sezione apposita all'interno del nostro sito istituzionale. 

Si precisa, inoltre, che il pagamento della quota annuale è diviso in tre rate (riferite complessivamente a 9 mesi 
per la scuola primaria e a 10 mesi per la scuola dell’infanzia) da effettuarsi rispettivamente entro il 
31/12/2020(prima rata), il 28/02/2021(seconda rata) ed il 30/4/2021(la terza ed ultima rata). 
Qualora le SS.LL volessero optare per un unico versamento dell'intera quota la scadenza è fissata per il 
31/12/2021.                                                                                         
 
Roma, 17.11.2020                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                             Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                            (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


