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CIRCOLARE N. 108  DEL 07/05/2012. 

 

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
         DELLA SCUOLA PRIMARIA 

           LORO PLESSI 

 

 Oggetto:  REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012/2013. 

  

 Si rimette la Nota del MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO concernente le condizioni 
generali per gli utenti del servizio di cui all’oggetto. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
            (Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo) 



 
             MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO 
 
   Prot. CA/35592 del 04/05/2012  

 
. 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
 

 AVVISO AGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
Condizioni generali per gli utenti del servizio 

 
 

Con deliberazione n. 74 del 30/31 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la rimodulazione delle 
quote previste per la fruizione del servizio di refezione scolastica, da parte dei nuovi utenti e di quelli già 
iscritti, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011.  
 

1) Le quote per il contributo della Refezione Scolastica saranno determinate dall’applicazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente e la 
variazione delle tariffe in ciascuna fascia sarà determinata in proporzione dell’incremento del valore 
ISEE relativo a ciascun utente rispetto al valore minimo ISEE della fascia di appartenenza. Le quote 
dovranno essere pagate mensilmente ed anticipatamente utilizzando i bollettini di c/c postale 
precompilati spediti presso il domicilio. Salvo variazioni, che verranno comunicate attraverso avvisi 
affissi a Scuola e presso il Municipio Roma Centro Storico, le quote contributive mensili possono 
variare da un minimo ad un massimo come di seguito specificato: 
 

Tipologia standard del servizio (5 pasti a settimana per la 
frequenza del tempo pieno) Fascia ISEE – Euro  

Tariffa mensile  

ISEE da 0 a 5.165,00  esente  
ISEE da 5.165,00 a 15.000,00  da euro 30,00 a euro 43,00  
ISEE da 15.000,01 a 25.000,00  da euro 43,00 a euro 50,00  
ISEE da 25.000,01 a 30.000,00  da euro 50,00 a euro 55,00  
ISEE da 30.000,01 a 45.000,00  da euro 55,00 a euro 80,00  
ISEE a partire da 45.000,01  euro 80,00  

 
 Altre tipologie di servizio 
Tipologia di servizio  
(Tempo modulare)  

Per redditi ISEE 
inferiori ad 
€5.165,00  

Per redditi ISEE pari ad € 
5.165,00  

Per redditi ISEE 
pari o superiori 
ad € 45.000  

5 pasti a settimana  Esente  € 30,00  € 80,00  
4 pasti a settimana  Esente  € 24,00  € 64,00  
3 pasti a settimana  Esente  € 18,00  € 48,00  
2 pasti a settimana  Esente  € 12,00  € 32,00  
1 pasto a settimana  Esente  € 6,00  € 16,00  

Per ISEE tra 5.165,00 e 45.000 la tariffa cresce al crescere del valore ISEE  
 

 Tipologia di servizio  
(Servizio a domanda 
individuale)  

Per redditi ISEE 
inferiori ad 
€5.165,00  

Per redditi ISEE 
pari ad € 
5.165,00  

Per redditi ISEE pari o 
superiori ad € 45.000  

5 pasti a settimana  Esente  € 37,50  € 100,00  
4 pasti a settimana  Esente  € 30,00  € 80,00  
3 pasti a settimana  Esente  € 22,50  € 60,00  
2 pasti a settimana  Esente  € 15,00  € 40,00  
1 pasto a settimana  Esente  € 7,50  € 20,00  

Per ISEE tra 5.165,00 e 45.000 la tariffa cresce al crescere del valore ISEE  



La prima mensilità (quella di settembre) dovrà essere corrisposta per intero, anche se l’inizio della refezione 
non coincide con l’inizio del mese . Per le scuole elementari e medie, il servizio usufruito durante i mesi di 
settembre e giugno è compensato con il pagamento di un’unica quota. Pertanto, nel caso in cui a 
settembre il servizio di refezione non dovesse essere attivato, ma a giugno si svolga regolarmente anche 
per un solo giorno, la nona mensilità dovrà essere pagata per intero. 

2) Per la scuola dell’infanzia (materne comunali e statali) il mese di settembre va pagato intero se i 
pasti erogati sono 11 o più di 11, va pagato al 50% se i pasti erogati sono pari a 10 o meno di 10, ai 
fini del calcolo del numero di pasti erogati vale la data d’inizio del servizio comunicata dalla 
Direzione Didattica. Per richiedere la riduzione al pagamento della mensa dovrà essere 
regolarizzato il pagamento delle quote relative all’anno precedente. 

3) Le quote stabilite dovranno essere pagate per intero, anche se nel mese si verificano vacanze 
scolastiche, assenze per malattia o interruzioni del servizio per cause straordinarie; 

4) In caso di ritiro dell’alunno dal Servizio di Refezione Scolastica,sarà cura del genitore dare 
comunicazione scritta alla scuola e contestualmente al Municipio, la sospensione dei versamenti 
avverrà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Non potranno essere accettati 
ritiri retroattivi; 

5) Sono esenti dal pagamento gli alunni appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) fino a € 5.165,00=, la tariffa minima è stata stabilita in € 30,00 e 
quella massima in € 80,00; 

6) Il valore ISEE in corrispondenza del quale è applicato il valore tariffario massimo è stabilito in € 
45.000,00; 

7) La seguente scoutistica, riservata ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 25.000,00 

 Hanno diritto alla riduzione del 50% della quota per il terzo figlio di un nucleo familiare con i 
primi due figli a carico; 

 Hanno diritto alla riduzione del 75% della quota per il quarto figlio di un nucleo familiare 
con i primi tre figli a carico; 

 Hanno diritto alla riduzione dell’80% per il quinto figlio di un nucleo familiare con i primi 
quattro figli a carico; 

 Hanno diritto all’esenzione a partire dal sesto figlio di un nucleo familiare con primi cinque 
figli a carico; 

8) In caso di mancato pagamento delle quote contributive dovute, il Municipio di Roma Centro storico 
procederà al recupero del credito secondo la normativa in vigore; 

9) Le domande di esonero e di riduzione della quota contributiva dovranno essere obbligatoriamente 
accompagnate dalla dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
rilasciata dai CAAF convenzionati con Roma Capitale; nel modello l’utente dovrà dichiarare redditi e 
patrimonio dell’intero nucleo familiare convivente nell’abitazione relativo all’anno 2011. Per 
quanto attiene ai criteri di individuazione del nucleo familiare ai fini della presentazione della DSU, 
occorre fare riferimento alle rispettive Delibere di Giunta n° 772/2000 e n° 476/2000, dove nel caso 



di genitori separati legalmente con affidamento congiunto del minore e nel caso di genitori single 
mai sposati, anche se il padre ha riconosciuto i figli, benché non esistano sentenze che obblighino a 
provvedere al mantenimento dei figli, anche se residenti in altra abitazione, il nucleo familiare sarà 
sempre composto da entrambi i genitori. La dichiarazione ha validità annuale. 

Per ottenere l’esonero o la riduzione  della quota contributiva è obbligatoria la presentazione 
della relativa domanda sottoscritta da uno dei due genitori. 

 

 Presentazione domande 

Dal 14 Maggio 2012 al 31 Luglio2012 

Dal 3 Settembre al 30 Settembre2012 

 

Le domande di riduzione o di esonero si dovranno presentare presso il Municipio Roma Centro 
Storico – Via Petroselli,50 – I° Piano – Lunedì, Mercoledì dalle h.9,00-12,30, Martedì e Giovedì 
dalle h. 9,00 -12,30 e dalle h.14,30- 17,00. 

 

 

10) Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti anche telefonicamente al numero 
06/69601615- Municipio Roma Centro Storico. 

 

Roma Capitale non risponde di eventuali informazioni errate, fornite da persone , uffici o istituzioni 
che non siano preposte al servizio suddetto. 

 

 

             F.to Il  Direttore 

      Dott. Italo Walter Politano 

 

 


