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Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
Nando Martellini
Largo Oriani
Via Fabiola
Margherita Hack
Nelson Mandela
Via Bravetta
Via D'avarna
Via Crivelli
Piazza Forlanini

Al

Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale
I.S.S. “Antonio Magarotto”

Alle

POSES Scuola dell’Infanzia Comunale
Barrili
I. Artom
Guglielmo Oberdan
Lola Di Stefano
Giorgio Franceschi
Carlo Forlanini
Victor Hugo Girolami
Buon Pastore
Fantasia Di Colori
L. Giorgieri
Paese Dei Balocchi
Angelo Celli

Oggetto: Presentazione ISEE per a.s. 2019/2020. Termini per la domanda di agevolazione
tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica.
Si comunica che, a partire dal 1 marzo 2019 e fino al 31 luglio 2019 sono aperti i termini per
presentare la domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica per
l'anno scolastico 2019-2020, in appalto e in autogestione, per gli utenti residenti nel territorio di
Roma Capitale.
Anche per l’anno scolastico 2019/2020, coloro che intendano usufruire delle agevolazioni
previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2010 in relazione al servizio suddetto,
potranno presentare l’ISEE esclusivamente nella modalità on-line. Le richieste devono essere
presentate per ogni alunno/a sia nuovo iscritto che già frequentante il servizio di ristorazione
scolastica delle scuole comunali - statali dell'Infanzia, primarie e secondarie di I grado.
Si ricorda che dal 01 gennaio 2019 non è più possibile ottenere credenziali d’accesso ai servizi
online, rilasciate da Roma Capitale, mentre chi ne è già in possesso potrà continuare ad
utilizzarle fino al 30 giugno 2020.Successivamente a questa data le credenziali rilasciate da
Roma Capitale non saranno più valide e si potrà accedere solo tramite credenziali SPID.
Il richiedente che intende usufruire del beneficio, dovrà pertanto provvedere alla richiesta
dell’ISEE presso l’INPS o il CAF, accedere al portale istituzionale di Roma Capitale ed inserire
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l’istanza di agevolazione, tramite l’apposita applicazione web accessibile seguendo il percorso:
Home - Scuola – Ristorazione scolastica e diete speciali - Domanda Tariffa Agevolata
Ristorazione Scolastica, entro il termine indicato.
Qualora il cittadino non presenti la richiesta entro il temine del 31 luglio del 2019 verrà applicata
la tariffa massima, calcolata in base alla tipologia della scuola prescelta ed ai rientri settimanali,
come statuito della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 117/2018.
Si prega di voler dare comunicazione all’utenza (possibilmente anche tramite avviso scritto sul
diario degli alunni o avviso affisso e ben evidenziato sulla porta dell’aula) che sul sito del
Comune di Roma è presente l’informativa sulla modalità e tempi di presentazione dell’ISEE.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Quote Contributive 06/6961630006/69616616
.
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