Area 2 - Servizi alla Persona
Ufficio Pubblica Istruzione

NOTA INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER COLORO CHE SI ISCRIVONO AL PRIMO ANNO DI
SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Il Comune di Rho eroga per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado il
servizio di refezione scolastica. Per usufruire del servizio è necessario presentare la domanda di
iscrizione.
Ai sensi della deliberazione di GC n. 280 del 20.11.2018 e del Regolamento Comunale dei servizi scolastici
in vigore, l’iscrizione a scuola comporta l’automatica iscrizione al servizio di refezione scolastica, i cui
contenuti sono illustrati sul sito istituzionale del Comune di Rho.
Le famiglie che non desiderano fruire del servizio di refezione scolastica, dovranno formalmente
comunicarlo al Comune e al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo fac-simile predisposto, reperibile
sul sito del Comune di Rho: https://www.comune.rho.mi.it/contenuti/servizio-di-refezione-scolastica;

Gli elementi informativi essenziali del servizio sono i seguenti:
1.

Documentazione richiesta:
Entro il 30 aprile 2019 dovrò essere presentata alla ditta Sodexo Italia S.p.A. la seguente
documentazione:
a. Indicatore ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2019 per poter beneficiare della tariffa ridotta;
b. Eventuali documentazioni relative a diete speciali per allergie/intolleranze alimentari e/o
per motivi religiosi o culturali;

2.

Tariffe:
Sono stabilite una tariffa massima e delle tariffe ridotte che vengono determinate in base
all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) della famiglia.
Nel caso di contemporanea frequenza di più figli, sulla retta dei figli successivi al primo viene
applicata una riduzione del 10%.
La richiesta di riduzione può essere presentata da tutti gli utenti frequentanti il servizio (residenti e
non residenti).
Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti:
FASCIA
A
B
C
D
E
F

FASCIA ISEE
Da € 0 a € 6.524,57
Da € 6.524,58 a € 8.481,94
Da € 8.481,95 a € 10.439,31
Da € 10.439,32 a € 13.049,14
Da € 13.049,15 a € 16.963,88
Superiore a € 16.963,89

TARIFFA INTERA
(primo figlio)
€ 0,75
€ 2,50
€ 3,20
€ 3,60
€ 4,35
€ 4,60

TARIFFA RIDOTTA 10%
(secondo figlio)
€ 0,68
€ 2,25
€ 2,88
€ 3,24
€ 3,92
€ 4,14

Le tariffe sopra riportate potranno subire delle variazioni in sede di approvazione del bilancio
comunale prima dell’inizio dell’anno scolastico 2019-2020.
Per ottenere le riduzioni sulla tariffa dovrà essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva di
Certificazione utilizzando il modulo fac-simile predisposto disponibile sul sito del Comune di Rho:

https://www.comune.rho.mi.it/contenuti/servizio-di-refezione-scolastica. Tale dichiarazione dovrà
riportare le seguenti informazioni:
• valore ISEE rilasciato dai CAF dopo il 15/01/2019;
• numero di protocollo INPS della DSU/ISEE;
• data di rilascio.
La dichiarazione ISEE sopra citata ha validità per l’intero anno scolastico 2019/2020. A coloro che
non comunicheranno alcun dato relativo all’SEE verrà applicata automaticamente la tariffa massima.
Qualora la comunicazione dell’ISEE avvenisse nel corso dell’anno scolastico, l’eventuale riduzione
verrà applicata solo a partire dal giorno successivo a quello in cui la stessa viene presentata. Di
conseguenza i pasti consumati fino a tale data saranno conteggiati alla tariffa massima.
La certificazione D.S.U. dovrà essere inviata tramite fax al n. 02/69684461 oppure tramite e-mail
all'indirizzo: inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com.
Di seguito si riporta l’elenco dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) presso cui è possibile richiedere la
certificazione ISEE:

CENTRO SERVIZI FISCALI s.r.l., CAF CGIL
via Piave, 30, Rho
n. tel. 02 5402.1461/5350/5461

Riceve previo appuntamento telefonico
lun./mart./giov./ven.
ore 9,00/12,30 e 13,30 -17,30
mercoledì sino alle 18,00

CAF UIL
via Vittorio Veneto, 3, Rho
n. tel. 02 93922979

Riceve previo appuntamento telefonico
lunedì ore 9.00 – 13,00
mercoledì e venerdì ore 14,00-18,00

ACLI Milano Servizi Fiscali s.r.l.,
via Perfetti, 3, Rho
via De Amicis, 7, Rho
tel. 02/36541621 oppure
02 93501410

Riceve previo appuntamento telefonico
dal lunedì al venerdì
ore 9.00 – 13,00/ 14,00-18,00

CAF CISL RHO
Via Dante, 18
Tel.02/20525560
n. verde 800.800.730

Riceve previo appuntamento telefonico
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 - 13.00 e dalle ore
14,00 alle ore 18,00

E’ possibile prenotare direttamente un
appuntamento nel sito www.cafcisl.it

C.A.F. UNISC
Patronato ENASC
via Cottolengo, 10 Rho (MI)

Riceve previo appuntamento telefonico
Cell. : 3896526909
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00-12,30
e dalle ore 15,30-18,00

C.A.F. CGN - via Cadorna 55 Rho (MI)
Tel. 02/93180717

Riceve previo appuntamento telefonico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30-12,30
e dalle ore 14,30-18,30

C.A.F. ITALIA
via Corridoni, 28 Rho (MI)
Tel. 02/9309319
via Torino, 8 Rho (MI)
Tel. 0293169815

Ricevono previo appuntamento telefonico
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00-12,00
e dalle ore 15,30-18,00

C.A.F. TUTELA FISCALE DEL
CONTRIBUENTE
Via Cardinal Ferrari,4 Rho (MI)
TEL.02 93509147

Riceve previo appuntamento telefonico
mart./merc. e giov.
dalle ore 9,30-12,30 e 14,00-18,00
lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 18,00

3.

Pagamenti:
Il pagamento del servizio nel corso dell’anno scolastico dovrà essere effettuato regolarmente, prima
dell’effettivo consumo dei pasti (modalità pre-pagato), con una delle seguenti modalità:
•

Mediante
carta
di
credito
on-line
su
web
accreditandosi
al
sito
https://www4.eticasoluzioni.com/rhoportalegen (le credenziali di accesso verranno
fornite dalla ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, Sodexo Italia S.p.A. prima
dell’inizio dell’anno scolastico);

•

In contanti presso le cartolerie/edicole incaricate della riscossione del servizio, utilizzando
esclusivamente la Carta Regionale dei Servizi (CRS) del genitore/tutore che presenta la
domanda di iscrizione.
Le cartolerie attualmente incaricate della riscossione sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

COLOROSA Cartolibreria S.Carlo VIA SAN CARLO 117 RHO
CARTOLERIA GLI ANGELI SAS VIA LARGA 7 RHO
CARTOLERIA GARAVAGLIA VIA G. MATTEOTTI 45 RHO
CARTOLERIA MEDA VIALE F. MEDA 23 RHO
CARTOLERIA IL MATITONE VIA DON L. BETTINETTI 5 RHO
CARTOLERIA TOMAI FRANCESCO VIA L. CAPUANA RHO
EDICOLA TURRI CHRISTIAN VIA CAVOUR RHO
PC da PEDRO VIA CASTELLI FIORENZA RHO
LUREN 82 SNC VIA S. MARTINO 37 RHO
FARMACIA COMUNALE 1 VIA CARDINAL FERRARI 66 RHO
FARMACIA COMUNALE 2 PIAZZA CHIESA 20 TERRAZZANO
FARMACIA COMUNALE 3 VIA S. DI GIACOMO RHO

Diete speciali:
A. Viene garantita l’erogazione di diete speciali nel caso di intolleranze documentate (per es.
celiachia, favismo) e/o per motivi religiosi;
B. In tali casi deve essere consegnata:
a. apposita documentazione corredata dai relativi certificati medici;
b. dichiarazione relativa ai motivi religiosi e/o culturali.

5.

Informazioni:
Sodexo
i.
ii.
iii.

•

6.

Italia S.p.A.:
E-mail: inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com;
Tel. n. verde: 800761186 dalle 14.00 alle 17.00, da lunedì a giovedì;
Fax: 02-69684461;

Regolamento:
Il servizio è disciplinato da:
−

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

−

Deliberazione di Giunta Comunale n. 280 del 20.11.2018.

I documenti sono scaricabili dal sito www.comune.rho.mi.ti nella sezione atti ufficiali/regolamenti.

L’Assessore alla Scuola e Istruzione
Valentina Giro

Il Dirigente Area 2 Servizi alla Persona
Marco Dallatomasina

Per ricevere informazioni sulla Città di Rho iscriviti alla newsletter o al servizio SMS sul sito www.comune.rho.mi.it

