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Circ. n. 80 

ALLE FAMIGLIE – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
AL DSGA 

 
ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI FIUMICINO 

AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 

AGLI ATTI 
 
Fiumicino, 6 novembre 2020 
 
 
Oggetto: Segnalazione delle assenze al servizio refezione del Comune di Fiumicino 
 
 
A seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alla segnalazione al Comune di Fiumicino delle 
assenze degli alunni e della conseguente mancata fruizione del pasto, si precisa quanto segue: 

- L’Istituto provvederà a segnalare al servizio refezione del Comune di Fiumicino le situazioni 
straordinarie per le quali si rende necessaria l’uscita degli alunni prima dell’orario di mensa. In tale 
modo, anche senza segnalazione tramite l’apposita applicazione, il costo del pasto non fruito non 
verrà addebitato 

- L’Istituto provvederà inoltre a segnalare al servizio refezione del Comune di Fiumicino le classi che, 
per disposizione della ASL RM3, sono poste in quarantena in caso di presenza di positività al CoVid-
19. In considerazione del fatto che la ASL non definisce in modo univoco la data di fine quarantena, 
lasciando al genitore la possibilità di far rientrare il proprio figlio dopo 10 giorni con tampone o dopo 
14 giorni senza tampone, non è possibile per l’Istituto conoscere la durata effettiva dell’assenza degli 
alunni della classe. Pertanto, in caso di quarantena dell’intera classe, la scuola comunicherà 
unicamente la data di inizio quarantena e pertanto la segnalazione riguarderà solo il primo giorno di 
assenza. Per i successivi giorni e fino al rientro, sarà cura del genitore segnalare le assenze mediante 
l’applicazione dedicata entro le ore 9,00 di ogni giorno. 

- In caso di isolamento cautelare o di quarantena di un singolo alunno, la segnalazione sarà a carico 
del genitore che dovrà provvedere personalmente entro le ore 9,00 di ogni giorno tramite la suddetta 
applicazione. Poiché per i casi singoli la comunicazione della ASL viene fatta direttamente alla 
famiglia, nel caso in cui tale comunicazione avvenga dopo le ore 9,00 e che l’alunno venga prelevato 
da scuola prima di usufruire del pasto, sarà cura del genitore segnalare la situazione direttamente al 
servizio refezione. I recapiti telefonici sono disponibili sul sito del Comune di Fiumicino. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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