
 

 
 

COMUNE DI MANDURIA 

Provincia di Taranto 

Area 5 – Politiche Sociali, Ricreative e Culturali – Ufficio Servizi alle Scuole 

Tel. 099-970 22 56 - e-mail: istruzione@comune.manduria.ta.it 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

RECUPERO SOMME  NON UTILIZZATE NELL'ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

RIMBORSO O CONVERSIONE IN SALDO VIRTUALE 

A V V I S O 

 
 

L’Amministrazione Comunale di Manduria, al  fine di venire incontro alle numerose famiglie che nell’anno scolastico 2020/2021  hanno 

provveduto a pagare il Servizio di Ristorazione Scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia prima della recrudescenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e quindi prima della sospensione del medesimo servizio,   intende concedere,  previa formale richiesta, debitamente 

sottoscritta e documentata dagli interessati,  il rimborso della somma versata o la conversione della stessa in saldo virtuale,  da utilizzare 

nell’anno scolastico 2021/2022 per un ulteriore figlio/a iscritto/a al Servizio. 

Alla Richiesta di rimborso o di conversione del credito in saldo virtuale, come da modello allegato al presente avviso,  deve essere 

allegata la copia del Documento di Identità del dichiarante. 

La somma versata  dalle famiglie per l’acquisto di tickets per il proprio/a  figlio/a e non utilizzata nell’ a.s. 2020/2021 a causa della 

sospensione del Servizio di Ristorazione, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19, sarà rimborsata agli interessati con accredito sul 

C.C. Bancario o Postale, indicato nella richiesta di rimborso, oppure sarà  convertita in saldo virtuale da   utilizzare  per l’acquisto di tickets  

per l'anno scolastico 2021/2022 per altro/a  figlio/a che si iscrive alla Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2021/2022.  
 

Ogni richiedente puo’ visionare la somma non utilizzata nell'a.s. 2020/2021, accedendo con le proprie credenziali sulla Piattaforma “ Spazio Scuola”. 

 

La suddetta documentazione, unitamente al documento di identità del richiedente, dovrà  essere 

trasmessa a questo  Ente a partire dal  

27 luglio 2021 e sino al 31 Agosto 2021 
 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, la suddetta richiesta dovrà essere 

trasmessa, tramite pec o peo,  ai seguenti indirizzi: 

PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

PEO: istruzione@comune.manduria.ta.it 

Per info contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al seguente numero: 099/9702256 

 

Manduria, 26/07/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5                                                                                     IL VICESINDACO/ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 DOTT. ANDREA SICILIANO                                                                                                       PROF. VITO ANDREA MARIGGIO’ 
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