AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021
DATO ATTO che il servizio di refezione scolastica è svolto su richiesta degli utenti;
VISTO il regolamento che disciplina il servizio di refezione scolastica approvato con delibera consiliare n.
21 del 16.04.2020;
VISTA la D.G.C. n. 38 del 4.5.2018 con la quale sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale a valere dall’anno 2018;

SI COMUNICA CHE DAL 10 GIUGNO AL 10 LUGLIO 2020 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2020/2021
Le domande di iscrizione al servizio, rivolto agli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria dell’I.C. Don Milani,
dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica
attraverso la piattaforma web “School Net” attivabile
cliccando sull’icona riportata qui a fianco, presente nell’home
page e nella sezione MENSA SCOLASTICA del sito istituzionale
www.comune.monteporziocatone.rm.it
Tutti i campi presenti all’interno del modulo di iscrizione dovranno essere correttamente compilati.
Le tariffe mensili dovute per il servizio refezione scolastica sono le seguenti:

residenti iscritti alla scuola primaria:
n. 9 rate
da € 78,00

residenti iscritti alla scuola dell’infanzia:
n. 10 rate
da € 78,00

non residenti iscritti alla scuola primaria:
n. 9 rate
da € 96,00

non residenti iscritti scuola dell’infanzia:
n. 10 rate
da € 96,00
Sono previste delle riduzioni delle tariffe del servizio refezione scolastica per i soli utenti residenti che si collocano nelle seguenti
fasce di reddito ISEE:
Da 0 ad € 3.098,74
30 % della quota intera
50 % della quota intera
Da € 3.098,75 ad € 5.164,57
Per usufruire delle tariffe agevolate, gli utenti dovranno allegare alla domanda di iscrizione on line l’attestazione ISEE in corso di validità.

Sono previste delle riduzioni delle tariffe del servizio refezione per le famiglie residenti nel Comune di Monte Porzio Catone
aventi almeno tre figli che usufruiscono dello stesso servizio. Pagamento del 50% della retta per il terzo figlio e gratuità dal quarto figlio in poi.
Non potranno essere accolte le domande di iscrizione al servizio da parte di utenti che non risultino in regola con i pagamenti degli anni scolastici precedenti.
L’Ufficio Scuola procederà direttamente e attraverso gli organi competenti, a verificare le dichiarazioni rese in sede di presentazione delle domande e, in caso di false attestazione, procederà secondo i termini di legge.
IMPORTANTE
A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19, IL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE E’ IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA
DEL MIUR RELATIVE ALLA RIPRESA DELLA DIDATTICA A SETTEMBRE 2020 IN SICUREZZA, CHE POTREBBERO MODIFICARE L’ATTUALE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. DI TALI EVENTUALI MODIFICHE VERRA’ DATA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE TRAMITE IL SITO ISTITUZIONALE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SCUOLA - VIA ROMA 9 - 2º PIANO - STANZA 202 – TEL. 06 9428342/069447528

F.to Il Responsabile del Procedimento
Cristina Catervi

F.to Il Responsabile dell’Area
Alessandra Catenacci

