Alle Spett.li Famiglie
c/o Scuole Avigliana
OGGETTO: rimborsi servizio Assistenza alla Refezione Scolastica A.S. 2019/20
Con la presente siamo ad informarVi che la PANPERFOCACCIA S.C.S. – ONLUS si rende disponibile a
restituire la quota non usufruita del servizio di Assistenza alla Refezione Scolastica per l’A.S. 2019/20
a causa della sospensione delle lezioni “in presenza” quale provvedimento per la gestione
dell’emergenza nazionale causata dalla emergenza pandemica da Covid -19.
La PANPERFOCACCIA S.C.S. – ONLUS ha quantificato la quota di costo sostenuta per il servizio fino
al mese di febbraio 2020 nel 70% del costo annuale (dato dalla somma dai costi variabili, quali il
personale ed il materiale, più i costi fissi, quali ad esempio i costi di segreteria, amministrazione e di
formazione del personale), pertanto è disponibile a riconosce alle famiglie che ne faranno richiesta,
un rimborso pari al 30% della tariffa annuale versata.
La restituzione avverrà a mezzo bonifico bancario. Dalla quota del 30%, tratterremo 5 euro quali
spese di segreteria ed amministrative per emettere la Nota di Credito ed il bonifico.
A titolo esemplificativo, chi avesse versato 200 euro (quota per 1° figlio), riceverà un accredito di 55
euro. Chi avesse versato 160 euro (quota per 2° figlio), riceverà un accredito di 43 euro.
La domanda di rimborso verrà presa in considerazione solamente per le famiglie in regola con i
pagamenti.
La PANPERFOCACCIA S.C.S. – ONLUS al fine di rendere agile la richiesta ha, predisposto sul proprio
sito web una pagina contenente il link al modulo di richiesta di rimborso
(www.panperfocaccia.org/rimborsi/). Sarà possibile effettuare la richiesta dal 12/06/2020 al
30/06/2020. Verranno prese in considerazione solamente le domande di rimborso presentate
attraverso il modulo sul sito web.
Compatibilmente con la risoluzione delle numerose morosità, i rimborsi verranno erogati a mezzo
bonifico bancario a partire dal 1/7/20 ed entro l’avvio dell’A.S. 2020/21.
Vi ricordiamo infine che le famiglie hanno anche la facoltà di non richiedere il rimborso, come sta
già avvenendo per molte altre realtà socio-educative: questo aiuterà la Cooperativa ad
ammortizzare le ingenti perdite che ha subito in questo periodo a fronte di nessun aiuto pubblico.
Cordiali saluti
La Direzione della PANPERFOCACCIA S.C.S. - ONLUS
San Mauro T.se,
12/06/2020
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