COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - Provincia di Forlì – Cesena
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO
Piazza della Repubblica n. 32 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541.817320-303-305 e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it

Ai Genitori dei bambini e delle bambine
iscritti alle Scuole del territorio
di Sogliano al Rubicone
Loro Indirizzi
Sogliano sul Rubicone, 21/06/2021
Prot. n. 6764

OGGETTO: ISCRIZIONI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (MENSA) - A.S. 2021/2022.
Con la presente si comunica che:

dal 21 giugno 2021 al 31 luglio 2021
sono aperte le iscrizioni al SERVIZIO DI REFEZIONE per l’anno scolastico 2021/2022. I genitori dei minori
iscritti alle Scuole del territorio del Comune di Sogliano potranno iscriversi esclusivamente on-line
accedendo da un browser aggiornato:
-

al sito del Comune di Sogliano al Rubicone (www.comune.sogliano.fc.it) e cliccando direttamente dalla
homepage sulla notizia "Iscrizioni online ai servizi di mensa e trasporto scolastico a.s. 2021/2022";
oppure

-

direttamente al portale scuola per le iscrizioni online all’indirizzo:
http://portalescuola.unionerubiconemare.it/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx

Sarà possibile iscriversi al servizio accedendo al portale scuola tramite:
- Identità digitale SPID
- Credenziali di accesso al portale scuola (create prima del 01/03/2021 per effettuare iscrizioni ai servizi
scolastici negli anni precedenti).
Per qualsiasi difficoltà rispetto all’iscrizione on-line rivolgersi a:
- Sportello sociale: 0541.817305
- Istruttore amministrativo dell'Ufficio Scuola Chiara Corbara tel. 0541.817346
email: scuola@comune.sogliano.fc.it
I menù sono autorizzati dal Servizio Pediatria di Comunità dell’Azienda Sanitaria Romagna. L’Ufficio Scuola del
Comune di Sogliano potrà autorizzare diete personalizzate esclusivamente per motivi di carattere etico o religioso e
previa presentazione di formale richiesta da parte del genitore interessato (anche questa da compilare on-line al
momento dell’iscrizione al servizio). Qualsiasi altra dieta che si dovesse rendere necessaria per problematiche di
carattere sanitario dovrà essere concordata con il servizio di Pediatria di Comunità dell’Azienda Sanitaria Romagna
(per informazioni ulteriori rivolgersi al proprio pediatra).
REFEZIONE SCOLASTICA (MENSA): RETTE
Con questa comunicazione cogliamo l’occasione per informarvi che con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del
06/11/2020 sono state approvate le rette relative al servizio di refezione scolastica per l’esercizio 2021.

Descrizione servizi

Tariffa 2021/2022

Retta mensile unica infanzia e primaria “G. Pascoli” Sogliano al
Rubicone

€ 45,00

Retta mensile primaria “P.V. Reali” di Rontagnano e primaria La retta è calcolata solo sui giorni di
“A. Piscaglia” di Bivio Montegelli
effettiva presenza (base gg.20 - pari a €
2,25 a pasto)

Sono previsti i seguenti casi di riduzione:
1. Sconto fratelli:
- nel caso di due fratelli che accedono al servizio di mensa anche se frequentanti scuole di diverso ordine e
grado si applica una riduzione del 10% per ciascun figlio;
- nel caso di tre o più fratelli che accedono al servizio di mensa anche se frequentanti scuole di diverso
ordine e grado si applica una riduzione del 20% per ciascun figlio;
2. Riduzione della retta mensile per assenze del bambino: La retta mensile unica è proporzionalmente ridotta
quando ricorre uno dei seguenti casi:
- frequenza del bambino per un periodo inferiore a giorni 7 (sette). In tal caso la retta a carico della famiglia
è calcolata solo sui giorni di effettiva presenza (base gg.20);
- assenza del bambino per ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero o infortunio;
- assenza continuativa del bambino per malattia debitamente certificata di durata superiore a 60 giorni. In
tali casi la retta a carico della famiglia è calcolata solo sui giorni di effettiva presenza del bambino nel
mese (base gg.20).
3. Per il mese di settembre e giugno (solo per la primaria) la tariffa deve essere applicata dal giorno in cui ha
inizio la somministrazione del pasto (senza conteggiare la merenda). La retta è calcolata in base ai giorni di
effettiva presenza (base 20gg).
4. Ritiri: il ritiro anticipato obbliga al pagamento della retta per il mese del ritiro, calcolata in base ai giorni di
effettiva presenza (base 20gg).
5. Non sono previste riduzioni della retta in caso di chiusure in corso d’anno dovute a caso fortuito o forza
maggiore o per sciopero del personale
6. Casi segnalati dai Servizi Sociali: esonero o riduzioni previa verifica della situazione economica
Il pagamento della retta potrà essere effettuato:
-

tramite ADDEBITO DIRETTO mediante SDD (SEPA CORE – EX RID;

-

tramite PAGAMENTO ON-LINE (carta di credito o avviso IUV) effettuato tramite il sistema PagoPA a cui
il Comune di Sogliano aderisce.

Il genitore è pertanto tenuto a compilare il modulo di domanda on-line in ogni sua parte per rendere effettiva la
modalità di pagamento scelta.
Qualora si verifichi il mancato pagamento delle rette, il Comune di Sogliano provvederà ad espletare i provvedimenti
necessari alla compensazione del debito o alla riscossione coattiva delle somme dovute in relazione al servizio
richiesto.
Per quanto non previsto dalla presente comunicazione si farà espresso riferimento sia al “Regolamento comunale di
accesso e fruizione del servizio di refezione scolastica” approvato con delibera n. 25 del 31/07/2017 (consultabile nel
sito web www.comune.sogliano.fc.it - sezione Regolamenti/ Area servizi alla persona e sviluppo economico) sia alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 153/2020 con cui sono state approvate le rette relative al servizio di refezione
scuola per l’esercizio 2021.
Distinti saluti
La Responsabile dell’Area
dott.ssa Elena Lanzoni
(f.to digitalmente)

