
Comune di
Roveredo in Piano

Protocollo n. 10473 del 30/09/2020

cap. 33080     via G. Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area servizi alla persona
Ufficio Socio assistenziale e Istruzione 

Oggetto: Avviso nuovo canale di pagamento per i servizi di mensa scolastica, pre e post accoglienza e
trasporto scolastico a partire dal 5 ottobre 2020.

Si comunica che, a partire dal 05 OTTOBRE 2020,  sarà attivo il sistema PagoPA per il pagamento dei servizi scolastici. 

Oltre al sistema PagoPA, rimangono in vigore le seguenti modalità di pagamento fino al 31/12/2020

- Bonifico bancario sul conto corrente con codiceIBAN IT34X0200864980000040292411dell’UniCredit Banca –
Tesoreria comunale.
(È necessario indicare nella causale il cognome, nome, classe frequentata, servizio in pagamento(mensa o trasporto
scolastico o pre-post accoglienza) e codice PAN dell’alunno. 
Queste indicazioni sono indispensabili per consentire all’Ufficio di abbinare correttamente il pagamento al PAN dell’
alunno/a. L’assenza di tali indicazioni provoca il ritardonella registrazione. Il credito derivante dal versamento potrà
essere visualizzato  nel conto mensa trascorsi, almeno, 15 giorni dal pagamento)

- Ufficio Istruzione, via Carducci, 11 – piano terra. 

Il  pagamento si effettua SOLO CON POS   PAGOBANCOMAT . L’operazione di ricarica è gratuita. 

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì su appuntamento.

- Biblioteca comunale piazza Roma n. 1 

Il pagamento si effettua SOLO CON POS   PAGOBANCOMAT . L’operazione di ricarica è gratuita. 

Orari lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Martedì e venerdì 14.30 alle 18.00.

- Anagrafe comunale, via Carducci 11, piano terra. 

Il pagamento si effettuaSOLO IN CONTANTI . L’operazione di ricarica è gratuita. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì su

appuntamento.

SISTEMA DI PAGAMENTO PagoPA

Il nuovo sistema di pagamento della mensa funzionerà mediante l’adesione, da parte del Comune di Roveredo in Piano, al
nodo nazionale dei pagamentiP  agoPA gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale, obbligatorioa partire dal mese di luglio
2020.
Tale sistema consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i servizi della Pubblica Amministrazionee
garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e
trasparenza nei costi di commissione. Questa adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme
vigenti di AgID  (Agenzia per l’Italia Digitale).
Il nuovo sistema di pagamento del servizio di mensa scolastica comporta un versamento dell'importo dovuto inmodalità di
pre-pagato tramite il sistema PagoPa.Con tale sistema il cittadino che deve pagare un servizio o untributo, potrà utilizzare
un qualunquePrestatore di Servizio (PSP), scegliendolo in base al costo di commissione più conveniente o alla ubicazione
più comoda. I PSP sono enti finanziari autorizzati per l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini verso le Pubbliche
Amministrazioni: ne sono un esempio gli istituti bancari, Lottomatica, SISAL, PAYTIPPER etc.
L’elenco dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) online è in continuo aggiornamento e le commissioni possono variare
in diminuzione o in aumento di giorno in giorno (è possibile consultare l’elenco aggiornato dei prestatori di servizio aderenti
a PagoPA collegandosi al sito di PagoPA (https://www.pagopa.gov.it).

COME FUNZIONA LA NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO

Dovrà essereeffettuata una ricarica di pagamento per ciascun figlio. La ricarica potrà essere effettuata sia dal PORTALE
WEB (tramite PC), sia dalla APP Spazio Scuola (tramite smartphone), mediante le modalità di seguito specificate:





B. Tramite PC: SITO INTERNET “SPAZIOSCUOLA” 

La prima cosa da fare è collegarsi al sito del Comune di Roveredo in Piano www.comune.roveredoinpiano.pn.it nella
sezione SERVIZI COMUNALI – e cliccare sul link “Accesso al Modulo Web Genitori”  

A questo punto si aprirà il portale dell’applicativo SchoolE-Suite e si dovrà procedere, se non ancora in possesso delle
credenziali di accesso, conla registrazione cliccando sul tastoRegistrati e compilando i campi proposti con i dati
dell’adulto di riferimento relativo al servizio di mensa scolastica
In caso contrario, inserire Nome Utente e Password già in uso e cliccare sul pulsante Accedi

Per chiarimenti si invita a contattare l’ufficio istruzione via e mail all’indirizzoistruzione@comune.roveredo.pn.it
oppure al numero 0434388686.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.              

                              Il Responsabile del Servizio

                                                                             F.to   Rag. Riccardo Falcon


