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 Prot.n. 82150                      Rimini, 26.03.2019 

Ai Genitori 
dei bambini frequentanti le scuole per l’infanzia statali o 
primarie con refezione scolastica e i nidi e le scuole per 
l'infanzia comunali iscritti all’a.s. 2019/2020 

      
Oggetto: tariffe agevolate scuole e nidi d’infanzia comunali e mensa scuole primarie e scuole per 
     l’infanzia statali. 
 
  Si comunica che con Delibera di Giunta Comunale n.72 del 19.03.2019 sono state approvate le tariffe 
relative alle rette scolastiche dei servizi scuole e nidi per l’infanzia comunali, e refezione scolastica nelle 
scuole primarie e per l’infanzia statali, con decorrenza 1° maggio 2019; le tariffe dei servizi infanzia comunali  
non hanno subito variazioni rispetto a quelle applicate negli ultimi anni scolastici, mentre la tariffa agevolata 
del servizio mensa nelle scuole infanzia e primarie statali è stata ridotta a €.5,30 al pasto  
  
  Per l’a.s. 2018/19 gli utenti del servizio di refezione scolastica che stanno già beneficiando della tariffa 
agevolata avranno automaticamente riconosciuta la riduzione deliberata per l’ultimo bimestre di fatturazione 
mentre gli altri –se in possesso dei requisiti- potranno presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2019 
(con le modalità di seguito indicate) per richiedere la tariffa ridotta dal 1° maggio 2019.  
   

 Per l’a.s. 2019/20 la tariffa agevolata è applicata a domanda da parte di ogni  singolo utente – in 
possesso dei requisiti - e  dovrà essere richiesta all’Ufficio Rette nei modi di seguito indicati, entro il termine 
del 15 ottobre 2019. SOLO per la frequenza dei nidi comunali la domanda di agevolazioni tariffarie dovrà 
contenere la dichiarazione integrativa delle “informazioni aggiuntive” sui consumi indicate nell’allegato 2 
alla Deliberazione di G.C. n.342/2013. 
 In caso di mancata presentazione della domanda (e della dichiarazione integrativa relativa alle 
informazioni aggiuntive –se dovuta) verrà applicata la tariffa massima (ordinaria). 
 Le agevolazioni tariffarie sono riservate ai minori residenti nel comune di Rimini con almeno un genitore 
residente e con l’ISEE  in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, di valore pari o 
inferiore a €. 43.900,00 per il servizio nido d’infanzia e a €. 35.000,00 per gli altri servizi (scuola per l’infanzia 
comunale e refezione scolastica nelle scuole primarie e per l’infanzia statali). 
 Coloro i quali abbiano i requisiti per richiedere la tariffa agevolata ed eventuali ulteriori riduzioni (quali ad. 
es. presenza nel nucleo familiare di altri minori frequentanti i servizi educativi per l’infanzia o una scuola 
primaria statale, redditi del nucleo familiare derivanti solo da lavoro dipendente) devono inoltrare 
un’apposita domanda direttamente dal portale on-line dei servizi educativi sosi@home (link: 
http://portaleservizieducativi.comune.rimini.it/UserLogin/LoginUser.aspx?AcceptsCookies=OK), 
oppure utilizzando la modulistica reperibile sul sito web comunale (accedendo al link di seguito indicato) o 
presso l’Ufficio Rette, a partire dal mese di giugno ed  entro il termine del  15 ottobre 2019. 
 
 Per tutte le informazioni circa i requisiti richiesti per le domande, le tariffe dei servizi educativi, le modalità 
di pagamento e fatturazione delle rette scolastiche, si invitano tutti gli utenti a consultare le circolari e i 
comunicati già pubblicati on line sul sito web del Comune di Rimini, al link:  
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/scuola-servizi-educativi/rette-scolastiche  
 
 Si invitano tutti i genitori ad utilizzare i servizi on line che consentono loro di evitare inutili tragitti e tempi 
d’attesa e danno certezza della trasmissione. 
   
 E’ possibile infine contattare l’Ufficio Rette via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica 
ufficiorette@comune.rimini.it,  tramite Facebook e Twitter alla pagina “rettescolasticherimini”, oppure ai 
recapiti telefonici: 0541/704739 – 704744 - 704749, FAX n.0541/704740. 
  

                   Il Dirigente 
            Massimo Stefanini  


