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Ai Genitori di  

iscritti alle Scuole dell’Infanzia 

del territorio dell’Unione Rubicone e Mare 

Loro Sedi 

 

Savignano sul Rubicone, 3 Marzo 2020 

 

Prot. n. 7661-VII-2 

 

 

Oggetto: Iscrizioni al servizio di refezione Scuola dell’Infanzia per a.s. 2020/2021. 

 

Con la presente si comunica che: 

 

dal 23 marzo 2020 al 30 aprile 2020 
 

sono aperte le iscrizioni al SERVIZIO DI REFEZIONE scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 

2020/2021. I genitori dei minori iscritti alle Scuole dell’infanzia del territorio dell’Unione Rubicone e 

Mare (per i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo)  potranno 

iscriversi esclusivamente on-line accedendo al sito dell’Unione Rubicone e Mare 

(www.unionecomunidelrubicone.fc.it), Notizie in primo piano, “Iscrizioni on-line ai servizi di refezione 

e trasporto scolastico a.s. 2020/2021”. 

 

Per eventuali chiarimenti rispetto all’iscrizione on-line rivolgersi all’ufficio scuola al numero 

0541/809691 che potrà fornirvi tutte le indicazioni telefoniche per gestire al meglio l’iscrizione. 

 

Con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 90 del 4/12/2019 sono state approvate le rette relative al 

servizio di refezione scuola infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 prevedendo 7 Fasce di reddito 

definite sulla base dell’Attestazione I.S.E.E.. La S.V. potrà provvedere ad effettuare, presso i C.A.A.F. o i 

commercialisti autorizzati entro e non oltre la data del  

 

1 OTTOBRE 2020 

 

dichiarazione ISEE in corso di validità che dovrà essere calcolata secondo le nuove modalità previste 

dal DPCM 159/2013 e s.m.. La dichiarazione ISEE, regolarmente effettuata e pertanto presente sul sito 

dell’INPS a tale data, verrà acquisita dall’ufficio scuola per l’elaborazione delle rette e potrà essere 

sottoposta a controllo ai sensi delibera di Consiglio dell’Unione n. 25 del 9/11/2015. Le dichiarazioni 

fatte successivamente al 1/10/2020 e comunque entro e non oltre il 31/12/2020 verranno applicate alle 

rette a partire dal mese in cui la dichiarazione è presente sul sito dell’INPS. In caso di mancata 

presentazione dell’attestazione I.S.E.E. entro i termini prescritti e in caso di utenti NON RESIDENTI nei 

Comuni aderenti all’Unione (Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli) verrà applicata la 

retta massima. 
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RETTA SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Fascia 1 ISEE fino a € 3.000,00 € 32,50 

Fascia 2 ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00 € 85,00 

Fascia 3 ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 € 95,00 

Fascia 4 ISEE da € 10.000,01 a € 14.000,00 € 106,00 

Fascia 5 ISEE  da € 14.000,01 a € 18.000,00 € 119,00 

Fascia 6 ISEE da € 18.000,01 a € 23.000,00 € 135,50 

Fascia 7 ISEE superiore a € 23.000,01 € 147,00 

 

Fascia senza pasto: € 39,00 retta indivisibile (previa autorizzazione del Dirigente Scolastico). 

Mese di Settembre: € 19,00 per tutti indipendentemente dai giorni di frequenza. 

Mese di Dicembre (Vacanze di Natale), ad eccezione della 1° fascia: retta applicata al 50%. 

Mese di Aprile (Vacanza di Pasqua), ad eccezione della 1° fascia: retta applicata per ¾. 

Potrà essere previsto l’ESONERO dal pagamento della retta mensile solo per i casi segnalati dai 

competenti Servizi Sociali, previa verifica della situazione economica (rivolgersi ai servizi sociali del 

proprio Comune). 

 

L’Ufficio Scuola dell’Unione 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 o da consegnare cartacea 

successivamente all’URP del Comune di residenza). 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). 

 

Il pagamento della retta viene effettuato OBBLIGATORIAMENTE (pena esclusione dal servizio) tramite 

ADDEBITO DIRETTO mediante SDD (SEPA CORE – EX RID). Si può prendere visione della nota 

informativa dal sito dell’Unione Rubicone e Mare. Il genitore è pertanto tenuto a compilare il modulo di 

domanda on-line in ogni sua parte per rendere effettiva tale modalità di pagamento. 

 

Qualora si verifichi il mancato pagamento delle rette, l’Unione provvederà ad espletare i provvedimenti 

necessari 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 di 

accesso e fruizione del servizio di refezione scolastica approvato con delibera n. 9 del 27.02.2008 sia alla 

deliberazione di Giunta dell’Unione inerente le modalità di calcolo delle rette sopra indicata, sia al 

Regolamento per i controlli degli ISEE approvato con delibera n. 25 del 9/11/2015. Presso gli Uffici 

Relazioni con il Pubblico potete prendere visione o estrarre copia di tali atti normativi oppure potete 

consultarli sul sito web precedentemente indicato. 

 

Distinti saluti. 

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

Dott. Giovanni Esposito 
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