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Circolare n. 45 

Siracusa, 4 ottobre 2022 

 
Ai Genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia 

 Alle Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Alla Referente della Scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

Agli ATTI  

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Avviso iscrizione e avvio servizio refezione scolastica nella scuola dell’Infanzia- 

 Plesso di Via Torino. 
 

Si comunica alle SS.LL. che, da lunedì 10/10/2022, sarà avviato il tempo pieno per la scuola 

dell’Infanzia (da lunedì a venerdì ore 8:00-16:00), con il Servizio di Refezione Scolastica per i bambini 

frequentanti la scuola dell'Infanzia. 

Per i bambini riconfermati (già iscritti alla refezione nel passato anno scolastico), rimangono valide 

le iscrizioni effettuate lo scorso anno scolastico. 

Tutti i bambini di nuovo accesso al servizio di refezione scolastica, dovranno essere iscritti 

utilizzando l’apposito modulo; pertanto sarà necessaria l’iscrizione per tutti i bambini delle sezioni di 

tre anni, e per i bambini di quattro e cinque anni di nuova iscrizione.  

Per iscriversi al servizio di refezione scolastica gestito dal Comune di Siracusa, i genitori dei 

bambini di nuova iscrizione dovranno compilare e sottoscrivere la modulistica riportata sul portale 

della refezione scolastica del Comune di Siracusa- area modulistica 

(https://www.comune.siracusa.it/index.php/it/modulistica) e qui di seguito allegata.  

In particolare dovranno essere inviati: 

• domanda di iscrizione alla mensa -che dovrà riportare necessariamente l’indicazione della 

sezione;  

• fotocopia documento di identità e codice fiscale del genitore richiedente l’iscrizione alla 

mensa; 

• fotocopia dell’ISEE completa (3 fogli) privo di omissioni e/o difformità.  

 

La documentazione dovrà essere inviata in formato pdf (non verrà presa in considerazione 

documentazione di tipo fotografico) esclusivamente tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.siracusa.it 

protocollo@comune.siracusa.legalmail.it (PEC). 
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Per qualsiasi dubbio, i genitori possono contattare l'ufficio dell’Assessorato alle Politiche 

Scolastiche del Comune di Siracusa al n. 0931/38444 o 331/1852937.  

Per tutte le informazioni sul servizio di refezione scolastica, i genitori possono consultare il sito 

https://www.comune.siracusa.it/index.php/it/info-refezione-scolastica. 

 

Per i bambini iscritti al servizio mensa, i Sigg. Genitori potranno prenotare il pasto nella stessa 

giornata entro le ore 9:00 presso la  postazione all’ingresso del plesso di Via Torino. 

Si comunica altresì che gli orari previsti per l’uscita dei bambini sono i seguenti: 

- Ore 12.30 per i bambini che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica; 

- Ore 14:00 per i bambini che usufruiscono del servizio di refezione scolastica e che 

richiedono uscita anticipata per motivi familiari; 

- Ore 16:00 termine delle attività didattiche. 

 
Si allegano alla presente (i modelli sono disponibili anche sul sito del Comune): 

1. MODELLO DOMANDA REFEZIONE 

2. MODULO reclami; 

3. MODULO richiesta certificazione di spesa; 

4. MODULO richiesta rimborso quota di compartecipazione della mensa scolastica; 

5. MODULO richiesta dieta in bianco per motivi di salute; 

6. MODULO richiesta dieta speciale per motivi di salute; 

7. MODULO richiesta dieta speciale per motivi religiosi. 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 
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