COME EFFETTUARE PAGAMENTI TRAMITE IL CIRCUITO PAGOPA
DA PIATTAFORMA (cioè accedendo da computer o smartphone)
Al fine di eseguire i pagamenti relativi al servizio di mensa scolastica è necessario procedere come segue:

1. Con le credenziali già in possesso, o con quelle ottenute in fase di registrazione, accedere al Portale
servizi scolastici (nell’immagine l’home page della piattaforma)

2. Cliccare sulla funzione Nuovo

Pagamento (vedi immagine sopra)

Questa funzione permette di effettuare versamenti tramite la modalità 'pagamento spontaneo' cioè
consentendo all'utente di stabilire la cifra da versare.
3.

Cliccare la voce 'RICARICA PER I SERVIZI SCOLASTICI'

Completare i seguenti dati (vedi immagine seguente):
- Tipologia pagamento: indicare il servizio per cui si vuole effettuare la ricarica
- Causale: è un campo libero dove indicare gli estremi cui si riferisce il pagamento. Utilizzare il seguente
schema: 'Servizio - Nome alunno - codice fiscale alunno – anno scolastico' (es. Mensa - Rossi Mario –
RSSMRA14A01D451T – a.s. 2020/2021)
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- Importo da pagare: indicare l'importo per ricaricare il proprio conto

4.

Dopo aver cliccato il pulsante “CONTINUA” (vedi immagine sopra) si genera un avviso di pagamento,
con l’importo scelto, che potrà essere versato sia in modalità cartacea che in modalità virtuale, per
ricaricare la propria posizione all’interno del portale di refezione scolastica.

N.B.: Qualora vengano generati per errore degli avvisi indesiderati, sarà possibile pagarli anche in un
secondo momento, in quanto restano nel circuito PAGOPA , oppure se ne può richiedere l'eliminazione
all'ufficio Pubblica Istruzione.
Gli avvisi per i quali non si procede al successivo pagamento non comportano comunque alcun effetto ai
fini del conteggio del proprio saldo contabile.
5.

Una volta generato l’avviso di pagamento, sempre all’interno della funzione 'Nuovo pagamento' verrà
visualizzato l'avviso appena generato (vedi immagine seguente).
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6.

L’utente dovrà quindi provvedere a pagare l’avviso generato con la cifra da lui stabilita selezionando
una delle due modalità di pagamento possibili:

Percorso STAMPA:
selezionando la voce STAMPA è possibile scaricare il pdf dell’avviso di pagamento PagoPA, in cui viene
generato un codice QRcode. Per pagare l’avviso PagoPA è possibile recarsi in uno dei seguenti sportelli e
mostrare il QRcode, nella versione cartacea o digitale (quindi con la stampa del pagamento o mostrandolo
tramite smartphone).
I bollettini PagoPA possono essere pagati tramite le seguenti modalità:

o

Sportelli bancari;

o

Home Banking;

o

Sportelli ATM bancomat abilitati;

o

Punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;

o

Presso gli Uffici Postali.

Percorso PAGA:

Step 1:

cliccando su

PAGA

l’utente viene indirizzato nel circuito PagoPA al quale si potrà accedere

tramite SPID o indicando l’indirizzo di posta elettronica (vedi immagine seguente).

5

Step 2:

accettare l’informativa sulla privacy e cliccare su Continua

Step 3: selezionare il metodo di pagamento desiderato (vedi immagine seguente):

6

Se si seleziona CARTA DI CREDITO comparirà la seguente maschera dove andranno indicati gli estremi della
propria carta:

Se si seleziona CONTO CORRENTE comparirà l’elenco di Istituti accreditati al pagamento degli avvisi
PagoPA: l’elenco degli istituti è stabilito dal circuito PagoPA e il Comune non ha facoltà di far aggiungere
ulteriori istituti.

7

Se, infine, si seleziona ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO si avranno le seguenti opzioni (vedi immagine
seguente). Anche in questo caso le opzioni sono previste dal circuito PagoPa e il Comune non ha facoltà di
aggiungere opzioni:
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COME EFFETTUARE PAGAMENTI ALL’INTERNO DEL CIRCUITO
PAGOPA TRAMITE APP

Per effettuare i pagamenti tramite APP, una volta entrati con le
proprie credenziali, è sufficiente cliccare sul tasto PAGA ORA.
Verranno visualizzate due scelte (vedi immagine a fianco):
1. Nuovo pagamento: È possibile generare un nuovo avviso di
pagamento impostando la somma da versare per il servizio.
Sarà possibile selezionare il servizio (tra quelli per cui è previsto il
pagamento spontaneo), inserendo il nome dell’alunno, la causale
e l’importo.
Come causale utilizzare il seguente schema (vedi immagine
sotto): 'Servizio - Nome alunno - codice fiscale alunno – anno
scolastico' (es. Mensa - Rossi Mario – RSSMRA14A01D451T – a.s.
2020/2021) :

2. Elenco debiti: vengono visualizzati tutti gli avvisi di pagamento generati dall’utente.
Per eseguire il pagamento di un nuovo avviso o di uno di quelli già generati cliccare su PAGA in
corrispondenza dell’avviso da pagare: si verrà reindirizzati nel circuito PagoPA, da cui è possibile seguire
l’iter per il pagamento come illustrato a pag. 5.
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Cliccando invece su VEDI AVVISO, verrà aperto il file dell’avviso di pagamento nel quale viene visualizzato il
QRcode che potrà essere presentato in banca, ricevitoria, posta o altro esercizio accreditato per effettuare
il pagamento, come da istruzioni pagina 5.

ATTENZIONE!
Se si annulla l'operazione di pagamento o se il tentativo di pagamento non va a buon fine, è
necessario aspettare almeno 30 minuti prima di effettuare un altro tentativo di pagamento.
Se il pagamento va a buon fine sarà possibile visualizzare il versamento effettuato nella funzione
'Pagamenti' della piattaforma o della App dopo circa 15-20 minuti dalla conferma del buon esito.
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APP SIMEAL - AGGIORNAMENTO
E’ già pubblicata su Play Store e App Store la nuova App SIMEAL per Android e IOS per la consultazione dei
servizi scolastici da parte dei genitori.
Gli utenti dovranno quindi eliminare la app BUONAPPETITO eventualmente già installata sullo
smartphone e scaricare la nuova versione denominata SIMEAL su Play Store e App Store. Al momento del
download sarà necessario accettare l’invio delle notifiche della app.

NUOVE FUNZIONALITA’ PREVISTE DALLA APP SIMEAL

RIEPILOGO: consente la visualizzazione del dovuto, del
versato e del saldo con i relativi dettagli

SERVIZI: consente di consultare l’elenco dei servizi
attivi (es. mensa, trasporto scolastico, ecc.) e l’elenco
degli alunni iscritti a ciascun servizio per il beneficiario
loggato.

COMUNICAZIONI: consente di visualizzare le
comunicazioni inviate dal comune e di inviare
comunicazioni agli operatori del comune abilitati.
Le comunicazioni in arrivo vengono evidenziate
tramite notifica. L’invio delle notifiche potrà
sostituire l’invio delle mail.

PAGA ORA: questa funzione consente di:
1) visualizzare gli eventuali avvisi PagoPA in carico
all’utente non ancora saldati sui servizi da lui
richiesti (es. Mensa, trasporto scolastico, ecc.)
2) creare un nuovo avviso per il pagamento
‘spontaneo’ sui servizi attivi (es. Mensa, trasporto
scolastico, ecc.)

MENU: sarà possibile consultare il menu del
servizio mensa.

SERVIZI: consente di consultare l’elenco dei servizi attivi
ATTESTAZIONI: sarà possibile consultare e
e l’elenco degli alunni iscritti a ciascun servizio per il
beneficiario
scaricare
loggato.il pdf delle attestazioni relative ai
versamenti effettuati dal beneficiario in corso
d’anno per ciascun servizio

