Allegato B
RIMBORSO BUONI MENSA
ANNO SCOLASTICO 2019/20
AVVISO
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed i DPCM emanati per il contrasto alla diffusione dell'epidemia, ed in particolare il
DPCM 4 marzo 2020, che ha disposto la chiusura delle scuole a decorrere da tale data;
Dato atto che, pertanto, a partire dal giorno 4 marzo 2020 è stato interrotto il servizio di referione scolastica;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, che ha prorogato la chiusura fino al 17
maggio 2020;
Visto l'art. 1, c. 13 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 che sancisce che le attività didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, … omissis..., sono svolte con
modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19 del 2020, che dispone pertanto la
definitiva chiusura dell'anno scolastico 2019/20 per quanto riguarda la modalità in presenza;
Ritenuto di dover prevedere il rimborso dei costi sostenuti dalle famiglie per il servizio di refezione scolastica non fruito
dal 4 marzo al termine dell'anno scolastico per che nell'anno scolastico 2019/20 abbiano frequentato l'ultimo anno della
scuola primaria e per coloro che non intendano presentare richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica per
l'anno scolastico 2020/21;
Dato atto che il rimborso dovrà essere richiesto al Comune di Viterbo;
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 2288 del 19 maggio 2020, di approvazione del presente avviso;
RENDE NOTO
potranno essere rimborsati i costi relativi al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2019/20, per il servizio
non fruito dal giorno 4 marzo 2020 al termine dell'anno scolastico, e potranno presentare immediata richiesta di
rimborso:

•

coloro che nell'anno scolastico 2019/20 abbiano frequentato l'ultimo anno della scuola primaria;

•

coloro che non intendano presentare richiesta di iscrizione al servizio di refezione scolastica per l'anno
scolastico 2020/21.

Coloro che non si trovino nelle condizioni suddette, non potranno richiedere rimborso in quanto i buoni saranno
utilizzabili per tutto l'anno 2020, secondo le modalità che saranno rese note nel mese di settembre.
La richiesta di rimborso andrà inoltrata, direttamente al Comune di Viterbo – Settore III – Servizio Pubblica
Istruzione – Via Filippo Ascenzi, 1 – 01100 Viterbo all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Viterbo, piazza
del Plebiscito, 13 (locali adiacenti l'ingresso del giardino comunale) secondo gli orari pubblicati sul sito dell'ente
che potrebbero variare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
Il modello della domanda da compilare è disponibile:
- sito internet www.comune.viterbo.it (Bandi e gare – Bandi di Gara – Atti delle Amministrazioni – Avvisi pubblici –
Avvisi pubblici Pubblica Istruzione) oppure ( Modulistica – Modulistica Scuola e Pubblica Istruzione).
per informazioni: mail: pubblicaistruzione@comune.viterbo.it
oppure al numero telefonico : 0761-348485
Il Dirigente
f.to Dr. Luigi Celestini

