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Comune di MAMMOLA
Città metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Refezione/Mensa Scolastica a.s. 2022/2023.
Costo unitario del Buono Mensa per le famiglie utenti del servizio.
Modalità di pagamento.
Utilizzo eventuali buoni residui dall’anno precedente.

Si avvisano tutte le famiglie utenti del Servizio Refezione/Mensa Scolastica per l’a.s.
2022/2023 per quanto di seguito indicato:
1. Il Servizio in oggetto avrà inizio a far data da lunedì 10/10/2022 (come richiesto
dall’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa – Mammola);
2. Il costo unitario di ogni singolo Buono Mensa per le famiglie/utenti è di € 2,10 (Euro
DUE/10 Cent.);
3. La modalità del pagamento dei Buoni Mensa, i quali sono attualmente acquistabili in
blocchetti da n. 20 Buoni cadauno, è consentita sempre mediante il Servizio
“PagoPA” a favore del Comune di Mammola (C/C n. 1058391705, con causale
“Mensa Scolastica, il Cognome e nome dell’alunno/studente, oltre che la scuola e
classe frequentata”). Il pagamento deve essere effettuato dagli utenti del servizio
prima di poter ritirare i relativi blocchetti presso gli Uffici Comunali (al momento
presso il Comando Polizia Locale/Municipale);
4. Eventuali Buoni Mensa residui dell’anno precedente, per poter essere utilizzati
nell’anno in corso, devono essere integrati al costo di € 0,30 per buono, visto che
precedentemente il costo unitario era di € 1,80, sempre mediante il pagamento della
somma dovuta (anche cumulativa in caso di più buoni residui dell’anno precedente)
mediante il Servizio “PagoPA”, nelle modalità di cui sopra. Inoltre le famiglie/utenti
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devono recarsi presso nel Comando Polizia Locale/Municipale, dove l’Economo
Comunale, Agente BRUZZESE Domenico, dopo avere acquisito agli atti la ricevuta
del predetto pagamento, deve vistare e vidimare il singolo Buono Mensa (residuo
dell’anno scolastico precedente) integrato di € 0,30 per consentirne l’utilizzo;
5. I genitori, in caso di assenza scolastica del proprio/a figlio/a, entro le ore 08:20 del
giorno in cui vi è l’assenza dalle lezioni scolastiche deve obbligatoriamente avvisare
la Scuola, per essere escluso dalla preparazione ed erogazione del pasto, pena il
pagamento del Buono Mensa;
6. Si sensibilizzano le famiglie sull’obbligatorietà del Servizio di Refezione/Mensa
scolastica.

Mammola, 29 settembre 2022.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4^
Controllo del Territorio
Dott. Settimio AMBROSIO
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