ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE DELL’INFANZIA
NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2021/2022

Nell’o ca di adempiere alle dire ve della pubblica amministrazione in merito all’adesione della
pia aforma PagopPA (art. 5 del codice dell’amministrazione digitale), si informa che a par!re dal
mese di gennaio 2022 è a va la nuova modalità di pagamento del servizio di refezione scolas!ca.
Il nuovo sistema perme erà agli uten! di pagare in modalità ele ronica, tramite il portale genitori,
e garan!rà al ci adino sicurezza e aﬃdabilità nei pagamen!, semplicità nella scelta delle modalità
di pagamento e trasparenza nei cos! di commissione.
Per eﬀe uare il pagamento on-line sarà necessario conne ersi al portale genitori con le credenziali
di accesso già in uso, e nella sezione Pagamen! selezionare “Elenco Ricariche”.
Seguendo le successive istruzioni verrà richiesto di concludere l’operazione tramite carta di credito/
debito, conto corrente o altri metodi di pagamento supporta!.
In alterna!va al pagamento on-line potrà essere generato un avviso di pagamento da stampare o
conservare in formato digitale da usare presso i pun! abilita! (banca, uﬃcio postale, ricevitoria,
tabaccai, ecc)
Viene riportata di seguito la guida opera!va con i passaggi necessari da compiere per eﬀe uare i
pagamen!.
Tra andosi di una nuova modalità di pagamento è possibile che nel passaggio dal vecchio al nuovo
sistema siano presen! inesa ezze che se subito comunicate agli uﬃci prepos! potranno essere
corre e.
Per ulteriori informazioni e chiarimen! conta are l’uﬃcio re e ai numeri 0331-390340/341 nei
giorni lun-mar-ven dalle 9.00 alle 12.00 mer dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 o inviare
una mail all’indirizzo re e@comune.bustoarsizio.va.it
Si ricorda a tu e le famiglie che per accedere agli uﬃci si riceve solo su appuntamento.

GUIDA OPERATIVA
Tramite il Portale Genitori, sarà possibile eﬀe uare il pagamento dell’avviso u!lizzando la pia aforma
PagoPA accedendo alla sezione Pagamen > Elenco Ricariche:

Qui occorrerà selezionare e generare l’avviso di pagamento:

Una volta visualizzato il de aglio della ricarica, sarà possibile procedere al pagamento dell’importo
addebitato.

Cliccando su Paga Importo, si verrà reindirizza! alla pagina di pagamento con PagoPa, dove sarà già
preselezionato l’importo da ricaricare, sulla base di quanto addebitato dal negozio fa urazione*.

A questo punto potrete decidere se procedere al Pagamento on-line tramite carte o se generare un Avviso di
Pagamento, da poter pagare successivamente a raverso i canali abilita!:

Scegliendo il pagamento Online
tramite la voce “Pagamento OnLine”
sarete indirizza! sulla pia aforma
PagoPA, dovrete quindi accreditarvi
tramite SPID o accedere con un
indirizzo
mail
valido:

Acce are la Privacy Policy:

E scegliere come pagare:

Terminata la procedura di pagamento
riceverete
un
riscontro via mail ed il pagamento sarà visibile entro le 24 ore successive sul Portale Genitori/ComunicApp.
Scegliendo invece di pagare tramite Avviso di Pagamento sarà possibile pagare recandosi presso un esercizio
convenzionato, reperibile al sito: h ps://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSPa vi/

L’Avviso di Pagamento generato sarà reperibile alla voce Pagamen > Avvisi Pagamento da Pagare, dove
potrete veriﬁcare le posizioni ancora aperte e da pagare:

Selezionando l’opzione “Stampa” verrà generato un Avviso di Pagamento in formato PDF, da pagare presso
gli en! prestatori del servizio:

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI - FAQ

Chi è la persona pagante della mia
famiglia?
Quando sarà a vo il nuovo metodo
di pagamento?
Dove ricarico il conto ele ronico
della mensa?

Come ci si procura la Le era di
Pagamento per eﬀe uare la
ricarica?

Si può mostrare la Le era di
Pagamento dire amente dallo
smartphone?

Il pagamento può essere eﬀe uato
solo dal genitore individuato come
Tutore /Persona Pagante?
Come si può controllare la propria
situazione contabile?

Per ulteriori informazioni

E' la persona che è stata indicata come
Tutore/Persona pagante
all'a o dell'iscrizione alla refezione
Il servizio sarà a vato da gennaio 2022

- Collegandosi online con le proprie credenziali al
Portale dei Genitori
h ps://www6.itcloudweb.com/bustoarsizioportalegen
a vo 24 ore su 24 - e cliccando su “Esegui Ricarica”.
- Presso gli esercen! accredita! al Nodo dei
Pagamen! PagoPA
(Circuito Sisal, Lo oma!ca, Tabaccherie etc etc)
presentando la Le era di Pagamento dell'importo
desiderato.
- Collegandosi al sito
h ps://www6.itcloudweb.com/bustoarsizioportalegen
con le proprie credenziali e selezionando “Genera
avviso di pagamento” e sarà reperibile alla voce
Pagamen > Avvisi Pagamento da Pagare, dove
potrete veriﬁcare le posizioni ancora aperte e da
pagare
Sì, in alterna!va alla stampa, la le era di pagamento
può essere
mostrata agli esercizi accredita! ai pagamen! PagoPA
(Circuito
Sisal, Lo oma!ca, Tabaccherie etc etc) dal proprio
smartphone.
No, il pagamento può essere eﬀe uato anche da altro
componente maggiorenne della famiglia, purché in
possesso della Le era di Pagamento.
Accedendo al sito
h ps://www6.itcloudweb.com/bustoarsizioportalegen
con le proprie credenziali e selezionando elenco
ricariche dal modulo dei pagamen!.
Per ulteriori informazioni e chiarimen! a
re e@comune.bustoarsizio.va.it o conta are l’uﬃcio
re e ai numeri 0331-390340/341 nei giorni lun-marven dalle 9.00 alle 12.00 merc dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 14.30 alle 16.30

Si ricorda a tu e le famiglie che per accedere agli
uﬃci si riceve solo su appuntamento.

