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Ai Dirigenti dei Servizi Attività
Amministrative delle Municipalità
Al Dirisente del Servizio Diritto all'Istruzione
OGGETTO: Awio del servizio di refezione scolastica
sembra opportuno dare risposta alle diverse richieste di chiarimento che pervengono
all'Assessorato alla Scuola ed all'Istruzione in merito all'awio del servizio di refezione per I'anno
scolastico 2018/2019.

Mi

I

Servizi Attività Amministrative delle Municipalità hanno adottato gli atti amministrativi per
garantire che il sewizio sia disponibile dal 1o ottobre 2018. Pertanto, come di consueto, siete
invitati a contattare il Servizio Attivita Amministrative territorialmente competente per concordare
I'awio della fomitura del servizio di refezione.

il servizio a domanda individuale è indispensabile che i genitori degli alunni presentino
la domanda di iscrizione. Come già awenuto I'anno scorso, la domanda deve essere pîesentata on
line accedendo alla pagina dedicata del sito del Comune di Napoli, attenendosi alle indicazioni
Per erogare

fomite dal Servizio Diritto all'Istruzione che cura I'adempimento.

Mi preme segnalare che alla

data odierna risultano inserite meno di 13.000 domande a Íionte di
un'utenza stimata di non meno di 27.000 utenti. Pefanto, nel mentre vengono fomite rassicurazioni

in

merito al regolare awio del servizio, risulta opportuno invitare

i

genitori a prowedervi

rapidamente.

Per ultimo, in concomitanza dell'ar.vio del servizio di refezione scolastica, il Servizio Diritto
all'Istruzione prowederà ad elaborare i bollettini per la corresponsione de1 contributo di 15,00 euro
previsto per t'orgarnzzazione generale del servizio che saranno distribuiti presso le segreterie delle
scuole e che, contestualmente, saranno inviati anche tramite e-mail e scaricabili dal programma
gestionale.
Cordialmente
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