
 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

9° Servizio Complesso Pubblica Istruzione 

 

Villa Adele – Anzio (RM) 

Tel: 06/98499425-456 – Fax: 06/98499492 

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM) 

Anzio, 29 settembre 2022 

 

A  Ai Dirigenti Scolastici   

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO 1 

       Pec: rmic8c500v@pec.istruzione.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO 2 

       Pec: rmic8df009@pec.istruzione.it 

        

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO 3 

       Pec: rmic8c700e@pec.istruzione.it 

 

       ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO 4 

       Pec: rmic8c4003@pec.istruzione.it 

 

       ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO 5 

 Pec: rmic8c600p@pec.istruzione.it 

E p.c. 

Al Sindaco 

 

Al RUP 

Dott.ssa Sabrina Napoleoni 

        

Alla DUSSMANN Service 

Riccardo D’Orazio 

 

Oggetto: Servizio Refezione scolastica  a.s.  2022/2023 – Disposizioni fruizione servizio a decorrere dal 3 

ottobre 

 

Facendo seguito alle ns precedenti note relative alle iscrizioni online per il servizio refezione 

scolastica, si partecipa che, come accaduto negli anni scorsi,  si registra ancora una differenza  tra iscritti a 

scuola (come da elenchi trasmessi da Codeste dirigenze) ed iscritti sul portale Key Ref. 

Stante la necessità di non creare disagio ai piccoli utenti – e nelle more  della regolarizzazione degli 

iscritti mancanti - , limitatamente alla prima settimana di servizio (dal 3 al 7 ottobre) la DUSSMANN è 

stata  autorizzata da questo Ente a fornire una percentuale di pasti in più per far fronte alla presenza al 

momento del pasto di alunni che ancora non risultano iscritti sul portale Key Ref. 

Con successiva nota, verranno trasmessi gli elenchi degli iscritti al servizio refezione e segnalati 

coloro che, alla data della chiusura delle iscrizioni online prevista per domani 30 settembre, non risultino 

ancora iscritti. 

Si confida nella collaborazione di Codeste Dirigenze per riuscire nel più breve tempo possibile ad 

azzerare il numero degli utenti non iscritti e soprattutto a sensibilizzare le famiglie di alunni che necessitano 

di diete particolari (per patologia o etico-religiosa) che non avessero ancora provveduto all’iscrizione, al fine 

di evitare il rischio della somministrazione di un pasto non idoneo. 

Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di cortese riscontro, 

Il Dirigente Area Servizi alla Persona 

     Dott.ssa Angela Santaniello     
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