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Roma, 15/02/2021
Agli utenti del
Servizio Refezione Scolastica
I.C. MONTEZEMOLO

Oggetto: richiesta riduzione quote refezione scolastica per assenze
In riferimento alle diverse richieste di riduzione delle quote relative al pagamento della
refezione scolastica per assenze dovute a qualsiasi titolo, facendo seguito ad un confronto con
l’Amministrazione Comunale si rappresenta che, pur comprendendo i motivi della richiesta, la quota
per la ristorazione scolastica per gli utenti iscritti a tempo pieno nelle scuole infanzia comunali,
primarie e secondarie di I grado statali, è una quota contributiva di partecipazione alla spesa per la
fruizione del servizio il cui costo complessivo di erogazione supera di gran lunga quello sostenuto dalle
famiglie e che viene sostenuta a carico dell'Amministrazione.
Tale quota è dovuta per intero a prescindere dall'effettiva frequenza dell’alunno/a e deve essere
corrisposta per 9 mensilità per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 10 per le scuole
dell'infanzia, dal mese di settembre fino al termine di ogni anno scolastico come disposto dalla
Delibera C.C. n. 74/2010 e successiva Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 117/2018 ai fini
dell'agevolazione tariffaria tramite la presentazione della DSU.
Il Dipartimento specifico di Roma Capitale si è attivato solo rispetto al mese di settembre, nel
caso in cui alcuni utenti fossero stati esonerati parzialmente per posticipo dell'inizio delle attività
didattiche per mancanza di personale docente causa COVID-19, come da nota CM/8480.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Diego Scotto di Carlo
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

