Servizio Officina Educativa
Ufficio Diritto allo Studio
V.lo dei Servi, 5/A – 42121 Reggio Emilia
tel. +39 0522 456620
dirittoallostudio@comune.re.it

Reggio Emilia, gennaio 2021
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PREVISTO PER LE
SCUOLE A TEMPO PIENO PER L’A.S. 2021/22
L’iscrizione al servizio di ristorazione si effettua tramite procedura online collegandosi al link
http://www.comune.re.it/iscrizioniascuola oppure al momento dell’iscrizione online alla scuola sempre
con lo stesso link a partire dal 4 gennaio 2021.
Per procedere con la compilazione della domanda è necessario avere un'identità digitale SPID:
informazioni su come ottenerla sono disponibili sul sito ufficiale https://www.spid.gov.it.

Il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, offre gratuitamente
l’identità digitale SPID tramite il servizio LepidaID della società Lepida S.p.A., ulteriori informazioni sono
disponibili qui: https://www.comune.re.it/registrazione.
Per eventuali difficoltà nel recupero della password smarrita o dimenticata, occorre rivolgersi al proprio
gestore di identità SPID.
Il costo del pasto è a carico della famiglia. Sono attualmente in vigore le rette seguenti (approvate con delibera
G.C. ID n. 210 del 14/12/2018 "Prontuario tariffe dei Servizi Comunali 2019").
RETTA INTERA

costo pasto euro 5,89 + IVA 4%

RETTA RIDOTTA

costo pasto euro 2,97 + IVA 4% (Isee fino 8300,00 solo residenti Reggio E.)

Per l’anno scolastico 2021/2022 potrebbero esserci aumenti per adeguamento ISTAT.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico potrete trovare sulla Rete Civica del Comune di Reggio Emilia nell'Area
tematica “Scuola Educazione Giovani” tutte le informazioni necessarie per poter presentare eventuale
domanda di riduzione della retta in base all’indicatore ISEE.
- Riduzione per fratelli
Vengono operate riduzioni solo nel caso in cui tre o più fratelli usufruiscano del servizio di refezione scolastica
nella scuola primaria.
Per l’anno scolastico 2021/22 il Comune provvederà ad emettere, nel mese di giugno 2021, per tutti gli iscritti
alla prima classe, una fattura di anticipo di euro 83,20 (80,00 + IVA 4%)
La fattura sarà inviata tramite posta alle famiglie e dovrà essere saldata entro la scadenza indicata esclusivamente
tramite il bollettino pagoPA allegato. Il ritardato pagamento potrà comportare la non iscrizione al tempo pieno.
L’IMPORTO DI TALE ANTICIPO VERRÀ DETRATTO NELLE FATTURE RELATIVE AI MESI DI
OTTOBRE E NOVEMBRE.
Nel calcolo dell’importo delle fatture saranno considerate le assenze anche di un solo giorno, comunicate dalla
scuola, con detrazione dell’intero costo del pasto. Nel caso l’assenza intervenga dopo l’ordinazione del pasto, o in
caso di non comunicazione alla scuola dell’assenza al momento del pranzo, il pasto dovrà essere comunque
pagato.
SI RIBADISCE CHE IN MANCANZA DELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE
NON SARÀ POSSIBILE L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE.

