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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 Roma
Tel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

Alle famiglie di Infanzia e Primaria
Ai Docenti di Infanzia e Primaria
Ai Collaboratori del Dirigente
Plessi Appiani, Pizzicaroli e Gesmundo
p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Tiziana Rio
Al sito
Circolare 126
Oggetto: richiesta tariffa agevolata per le mense scolastiche a.s. 2020/21

Si comunica che dal 1 marzo al 31 luglio 2020 è possibile presentare al portale online di Roma
Capitale richiesta per tariffa agevolata per la mensa scolastica a.s. 2020/21. A tal fine ci si può
rivolgere anche ad un CAF.
Si ricorda che in mancanza della suddetta richiesta, verrà applicata dagli uffici competenti la
tariffa massima mensile.
Si sottolinea come nell’IC Piazza De Cupis la mensa sia in autogestione; ciò comporta che la Scuola
si trova a dover pagare per il servizio di ristorazione quanto non pagato dai privati, con grande
danno per tutti i minori.
Pertanto l’Istituto ha già da tempo avviato tutte le procedure di legge per il recupero dei crediti da
parte degli insolventi.
Si allega, per completezza, la nota del Comune di Roma Dipartimento Servizi Educativi e
Scolastici.
Si invitano i Collaboratori del Dirigente ad apporre tale circolare all’entrata dei plessi, i Docenti a
curare la presa visione da parte delle famiglie.
Roma, 25 Febbraio 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art .3 comma 2 del D.L. 39/1993
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Oggeto: Richiesta di Agevolazione tarirfaria per il servizio di ristorazione scolastica
utenti residenti nel Cornune di Roma - Anno scolaslico 202o12o21
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Aulosestione
ra dei termini relativi alla presentazione delle richieste di agevolazione taritfarìa per

Con

scolastica si comunica che per l'anno scolastico 202012021, l'avvio è fssato a

il

marzo 2020 flno al 3'l luglio di 2020, giusta Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n

partire
117t2

richieB..§Iryr essere presentaté, esclusivamente on-line, per ogni alunno/a sia nuovo iscritto che gia
frequentalrtg. ìl ì§*vizio di ristorazione scolastica delle scuole comunali-statali dell'infanzia, primarie e
Le

secondarie.di! gr4òo.

co{$fiS.1!;per

Si

poter presentare le suddette richieste occorre che

Genitoie/f iJbtrAfiidatario siano residenti nel Comune

il

Bambino/a

e

almeno un

di Roma, oppure sia in corso una richiesh

di

perfezionarci enlro il termine di chiusura dell'awiso.

frasteO*iitQ É§:. *vrà
ll richi€ilènE Ale iàtende usuftuire del b€neficìo In oggetto, dovra prowedere alb richiesta dell'ISEE presso

IlNPS.o il€&g*accedere al portale di Roma Capitale seguendo le indicazioni contenute al link Area
Riservàta-: Ètioi:lrlvww.comune.roma.itlweb/it/area-riservata.oage seguendo il permrso: Servizi

-

Scuola

-

e diete speciali - Richiesta Tarifia Agevolata Ristorazione Scalastica.

Risto

la richiests di agevolazione tariffaria per il servizio in oggetlo, sarà cura del richiedente

Dopo

monit$-àÀ€

E;!8o di lavoraztone e verificame,

sempre online, alta suddetta applicazione t'awenuto

accogitmàito-iìn &so di mancalo accoglimento della richiesta, verra visualizzata una comunicazione nella
quale èindicalotlnotivo del rigetto dell'istanza ai sensidell'art 3 della Legge 241l90.
A

seguil{deJfùslimerìto

della domanda e del perfezionamento dell'iscdzione da parie degli operatori det

municipio.di dfqirimento, sarà po$ibile conoscere l'ammontare della quota contributiva dovuta accedendo
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amministrativa' dei ServÈi Educativi e Scolastici (accesso rap'nlo)'-
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tariffa 8r§§§lire

,.non prèsentassé la ]ichiesta entro il termine del 31 tuglio 2020, vena applicah la

{t

temno mod{.3,r_g;

basè alla tipologia di scuola prcscelta ed ai rientri settlmanali, (tèmpo pieno;

ierviio

a domanda individualo), come staluito dalla sopracitata deliberazione.
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per utteriqri iniorrnazioni è possibile rivolgersi ai comp€tenti uffici Municipali ove ricade la scuola frequentata
dagli alunni"i cùi recapiti telefonìci sono pubblicati sul Portale di Roma Capitale'
a
Si rac@rnanda una tempestiva e capillaie difiusionè della presente nota, a lutti gli lstituti comprensivi
parte
gestione appaltata ed autoges0ta, affinché tutta I'utenza interessata sia adeguatamente inbrmata da
Scolastici che poseno utilizzare rnodalità che riteranno oppo{tune, come ad esempio:

dei Dirigenii

comunicazione su registro elettronico o sul diario, affìssione awiso in bacheca elo attro.
alla
A tal proposito, al fine di evitare una eventual€ m€ncanza di informazione rivolta agli alunni interessati
a Farsi rilasciare per iscritto
domand? diAgevokz'one taritfaria nei termini previsti, si invitano codésli MunicìPa

dai Dirigeflti s@tastici ricadenti nel tenitorio di propria peftinenza, uftr assicuEzione citca l'awenuta
comunicazione della stessa allutenza interessata

n

Sae cura Oì i*tà

rlnirt rrione

Capitollna prowedere alla pubblicazione sul Portale istituzionale, dei

quota contributiva alla ri§Ù]razione
tennini-à, grrùeii.azione delta domanda di tariffa agevolata della
scola«ica-: àhrip icolastico 2020/202'l
a,
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ttiva collaborazione e si porgono cordiali saluti
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