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CIRCOLARE n°96                                              Roma, 2 marzo 2021 
Prot.n°  /VIII.6 
 

Ai Rappresentanti di Classe e a tutti i Genitori dell’I.C. “Regina Elena” 
 
Oggetto: Comune di Roma -  Richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio di refezione 
scolastica A.S.2021/2022 in base all’ISEE 
 
 
In riferimento alla comunicazione del Comune di Roma, (prot.n°CA 30977 del 25/02/21) si informa 
che a partire dal 1 marzo 2021 e fino al 30 settembre 2021 (come stabilito dalla Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n°117/2018 e n°83 del 21/07/2020) sono aperti i termini per la 
presentazione della domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica per 
l’anno scolastico 2021/2022, da effettuarsi esclusivamente on-line. 
 
Per poter presentare la richiesta di agevolazione tariffaria occorre che il bambino/a e almeno un 
genitore/tutore/affidatario siano residenti nel territorio di Roma Capitale, oppure sia un corso una 
richiesta di trasferimento che dovrà perfezionarsi entro il termine di chiusura dell’avviso. 
 
L’utente che intende usufruire del beneficio dovrà provvedere alla richiesta dell’ISEE presso l’INPS o 
il CAF ed accedere al Portale Istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it), inserendo 
l’istanza di agevolazione per ogni alunno/a, sia nuovo iscritto sia già iscritto frequentante il servizio di 
ristorazione scolastica e in presenza di più figli, dovrà essere inserita una specifica istanza per ogni 
singolo figlio, delle scuole comunali-statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, secondo 
le indicazioni contenute al link Area Riservata: https://www.comune.roma.it/web/it/area-
riservata.page seguendo il percorso: Servizi-Scuola-Ristorazione scolastica e diete speciali-Richiesta 
Tariffa Agevolata Ristorazione Scolastica. 
 
Dopo aver inoltrato la richiesta di agevolazione tariffaria per il servizio in oggetto, sarà cura del 
richiedente monitorarne lo stato di lavorazione e verificarne, sempre on-line, alla suddetta 
applicazione, l’avvenuto accoglimento. In caso di mancato accoglimento della richiesta, verrà 
visualizzata nell’area riservata, una comunicazione nella quale è indicato il motivo del rigetto 
dell’istanza ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90. 
Qualora il cittadino non presenti la richiesta entro il termine del 30 settembre 2021, verrà applicata la 
tariffa massima in base alla tipologia della scuola prescelta ed ai rientri settimanali (tempo pieno, 
tempo modulare, servizio a domanda individuale) come statuito dalla Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n° 74/2010. 
 
 
               Il Dirigente Scolastico 
         (Prof.ssa Rossella Sonnino) 

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art.3 c. 2 d.l.vo. n. 39/ 
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