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Alla cortese attenzione
dei genitori degli alunni che utilizzano il
servizio di refezione scolastica

OGGETTO: servizio di refezione scolastica – informazioni generali sul
servizio, richiesta di agevolazione sulle tariffe e richiesta di diete speciali.
Il servizio di Refezione scolastica è garantito dal Comune di Rescaldina, attraverso Dussmann Service,
presso le Scuole dell'Infanzia Bassetti/Don Pozzi, Ferrario di via Gramsci, Ferrario sez. distaccata di
Via Asilo, le scuole primarie Alighieri e Manzoni e le scuole secondarie di primo grado Ottolini e
Raimondi.
L'iscrizione al servizio è obbligatoria per tutti gli alunni che cominciano il percorso scolastico e
frequentano il primo anno di scuola d'Infanzia e per gli alunni che provengono da scuole fuori paese e
si trasferiscono presso una scuola sita in Rescaldina.
Le iscrizioni devono avvenire esclusivamente on line, nel periodo reso noto dall'ufficio cultura del
comune sul sito https://www3.itcloudweb.com/rescaldinaportalegen (portale messo a disposizione dal
Dussmann Service per le famiglie). Per effettuare una nuova iscrizione le famiglie devono seguire la
procedura sotto riportata:
1. Collegarsi al sito https://www3.itcloudweb.com/rescaldinaportalegen
2. si accede al portale GENITORI, in cui dove è necessario cliccare sul tasto “NUOVA ISCRIZIONE”. Occorre inserire il CODICE FISCALE del bambino e cliccare su “SONO UN NUOVO
ISCRITTO”; in seguito all’accesso, è possibile compilare la parte relativa a dati personali/recapi ti e visualizzare le condizioni indicate nell’informativa del servizio mensa. E' importante inserire una mail valida, al fine di ricevere direttamente la conferma dell'avvenuta iscrizione.
3. l’iscrizione si conclude dopo il salvataggio dell’iscrizione, cliccando su SALVA.
4. dopo il salvataggio è necessario scaricare la LETTERA CREDENZIALI contenente il CODICE
UTENTE per poter effettuare le ricariche e quindi STAMPARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
contenente il riepilogo dei dati inseriti.
Le famiglie che non sono in grado di effettuare in autonomia l'iscrizione on line (oppure che non sono in
possesso degli strumenti informatici necessari) possono rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di
Rescaldina e inviare il modulo appositamente creato (disponibile sul sito internet del comune) compilato
in tutte le sue parti all'indirizzo mail cultura@comune.rescaldina.mi.it.

TARIFFE VIGENTI E RICHIESTA RIDUZIONE DELLA TARIFFA IN BASE ALL'ISEE
La tariffa piena per il singolo pasto è quantificata in €. 5,00 per i residenti e €. 5,60 per i non residenti,
come stabilito con la deliberazione di Giunta n° 54 del 9/3/2020.
Solo per I CITTADINI RESIDENTI A RESCALDINA è prevista una riduzione in base alla fascia ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di appartenenza. Ad ogni fascia ISEE corrisponde
una tariffa-pasto, come riportato nella tabella sottostante
TARIFFE IN VIGORE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
FASCIA ISEE

TARIFFA APPLICATA PER SINGOLO PASTO

Isee fino a €. 7.730,00

€. 2,40

Isee da €. 7.730,01 a €. 15.000,00

€. 3,80

Isee da €. 15.000,01 a €. 20.000,00

€. 4,65

Isee da €. 20.000,01

€. 5,00

Le famiglie che avessero diritto ad agevolazioni delle tariffe di cui sopra, dovranno compilare apposito
modulo (disponibile sul sito internet del comune), che dovrà pervenire via mail all'Ufficio Cultura del
Comune di Rescaldina all'indirizzo cultura@comune.rescaldina.mi.it) entro e non oltre il giorno
10/10/2020. Si specifica che il valore dell'ISEE deve risultare da certificazione in corso di validità, cioè
rilasciata dal mese di gennaio 2020.

SCONTO PER SECONDO/TERZO FIGLIO
Agli ALUNNI RESIDENTI A RESCALDINA CON FRATELLI CHE USUFRUISCONO
CONTEMPORANEAMENTE DEL SERVIZIO REFEZIONE e per i quali non è stata presentata la
certificazione ISEE viene applicato uno sconto sulla tariffa piena, come sotto specificato
▪ alunno anagraficamente più grande (primogenito): €. 5,00
▪ fratello/sorella (2° ed eventualmente 3° alunno iscritto): €. 4,65 ciascuno
Per ottenere lo sconto per il 2° (ed eventualmente 3°) alunno iscritto è necessario compilare apposito
modulo (disponibile sul sito internet del comune), che deve essere inviato via mail (all'indirizzo
cultura@comune.rescaldina.mi.it) all'Ufficio Cultura del Comune di Rescaldina entro e non oltre il
giorno 10/10/2020, compilato in tutte le sue parti.

DIETE SPECIALI
Si comunica che, oltre al menù tradizionale, sono disponibili altri menù elaborati per esigenze
specifiche, sia per motivi etico religiosi che per motivi di salute e nello specifico: menù in bianco, menù
“etico religioso", "etico religioso senza carne", "vegetariano", "vegano".
I certificati medici per la gestione di diete speciali, nonché le richieste di altri menù particolari, dovranno
pervenire all'Ufficio Ufficio Cultura del Comune di Rescaldina, entro e non oltre il giorno 30/09/2020.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento de servizio di refezione scolastica deve avvenire in una delle seguenti modalità:
1. presso gli esercizi commerciali convenzionali, nelle modalità esposte:
a) GIOCOTECNICA, via Matteotti 87 (solo bancomat)
b) PICCOLE COSE, via S. Bernardo 2 (solo bancomat)
c) CARTOLERIA COLOMBO, via Da Giussano 63 (solo bancomat)
d) ASMR Rescaldina , via Asilo 10 (contanti e bancomat, solo lun e ven - ore 8.30/12)
e) Farmacia Comunale, via Pineta (contanti e bancomat)
f) sportello Dussmann service in via Tintoretto 1 (contanti e bancomat da lunedì a venerdì –
ore 9/12)
2. con addebito diretto sul conto corrente della famiglia dell'alunno, tramite SSD – mandato per
addebito diretto SepaCore: per attivare questa modalità è necessario compilare l'apposito
modulo, da richiedere a Dussmann service e inviare via mail o fax alla ditta stessa
3. con carta di credito, direttamente dal portale genitori

NUMERI UTILI E CONTATTI
Per informazioni/problematiche relative a iscrizioni, variazione dati anagrafici, consegna certificati per
diete speciali, richiesta agevolazioni sulle tariffe è possibile contattare l'Ufficio tramite mail:
cultura@comune.rescaldina.mi.it, o per telefono al numero 0331-467850.
Si ricorda che le famiglie rescaldinesi che chiedono agevolazioni sulle tariffe (famiglie in possesso di
certificazione ISEE e famiglie senza certificazione ma con 2 o più figli che utilizzano il servizio di
refezione scolastica) dovranno inviare via mail all'Ufficio Cultura del Comune di Rescaldina apposito
modulo (disponibile sul sito internet del comune) entro e non oltre il giorno 10/10/2020.
Si specifica che, per le famiglie che effettuano la richiesta di agevolazione entro il 10/10/2020, la tariffa
agevolata decorre dal primo pasto consumato nell'anno scolastico 2020/2021 (primo giorno di scuola a
settembre in cui si utilizza il servizio mensa).
In caso contrario, per le famiglie che effettuano la richiesta di agevolazione oltre il 10/10/2020, la tariffa
agevolata decorrerà dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta .
Per informazioni relative ai pagamenti, a eventuali errori nel conteggio dei pasti, al ripristino di pasti
erroneamente scalati sarà necessario rivolgersi alla società Dussmann Service, (telefono 0331-576172
- mail rescaldina01@dussmann.it, infoscuole@dussmann.it).
Distinti saluti.
La Responsabile dell'Area 6
Dott.sa Laura Re Ferrè
Rescaldina, 21/09/2020

