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Circolare n. 5 

Agli Insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
AI GENITORI degli alunni della Scuola dell’Infanzia  
Al DSGA  
Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Avvio servizio di refezione scolastica - a.s. 2021 – 2022  

Si comunica alle SS.LL. che il servizio di refezione scolastica sarà erogato a decorrere da lunedì 11 
ottobre 2021, a seguito di comunicazione dell’ufficio P.I. del comune di Reggio Calabria. 

La mensa scolastica sarà erogata nei seguenti plessi e nei seguenti giorni: 

1. Scuola dell’infanzia Condera (dal lunedì al venerdì) 
2. Scuola dell’infanzia Spirito Santo/San Cristoforo (dal lunedì al venerdì) 
3. Scuola Secondaria di 1 grado De Gasperi (rientri pomeridiani del martedì e giovedì) 
4. Scuola Secondaria di 1 grado Spirito Santo (rientri pomeridiani del martedì e giovedì) 

I genitori sono pregati, nel più breve tempo possibile, di iscriversi nel portale dedicato del comune 
di Reggio Calabria al seguente link, per consentire la predisposizione del servizio: 

http://servizi.hermesrc.it/GestioneMensa/Login.aspx 

si prega di comunicare alla segreteria scolastica tempestivamente eventuali difficoltà nella 
registrazione per poter ricevere assistenza. 

Il prezzo giornaliero del servizio mensa sarà determinato in base al reddito ISEE: 

• da 0 a 1500 € fascia a esenzione totale; 
• Da 1500 a 3000 € fascia b: 1,25 € 
• 3000 a 6000 € fascia c: 1,90 € 
• 6000 a 12000 € fascia d: 2,40 € 
• 12000 a 18000 € fascia e: 3,00 € 
• Da 18.000 € e redditi superiori: 3,98 € 

 
Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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