
    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

Mazzè, 18/9/2020 

Alle famiglie degli alunni iscritti: 

al servizio di refezione scolastica  
per le scuole dell’infanzia e primaria 

al servizio di trasporto scolastico  
per la scuola secondaria di primo 
grado 

 
 
Oggetto: nuova modalità di pagamento delle tariffe per i servizi scolastici. 
 

Il Comune di Mazzè, dovendo adeguarsi al Codice dell’Amministrazione Digitale, e in 
particolare alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217, adotterà 1/10/2020 
un nuovo sistema per il pagamento di tutti i servizi scolastici erogati dal Comune, aderendo 
al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA . 

Tale sistema consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi della 
Pubblica Amministrazione, garantendo sicurezza e affidabilità delle transazioni, semplicità 
nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza sui costi di commissione, in linea con 
le direttive emanate da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

PagoPa sarà utilizzabile attraverso il portale “Spazio Scuola ” o l’omonima App.  

Per chi ancora non utilizzi tali strumenti si segnala che dal sito del Comune di Mazzè 
(www.comune.mazze.to.it), accedendo tramite il menu alla voce “Servizi Comunali” → 
“Servizi Scolastici”, è possibile trovare (nella pagina relativa ai singoli servizi) il link per 
collegarsi e registrarsi al portale web “Spazio Scuola”. In alternativa, l’app omonima è 
scaricabile gratuitamente da “Play Store” o “App Store” - codice attivazione: 1158725932. 

Attraverso “Spazio scuola” è possibile: 

- visualizzare la situazione mensa (scuole dell’infanzia e scuole primarie) dell’alunno e 
il saldo disponibile, segnalare assenze, richiedere pasti in bianco, oltre a poter 
effettuare pagamenti dell’importo desiderato; 

- verificare la situazione del servizio di trasporto (scuole medie) cui è eventualmente 
iscritto l’alunno con indicazione del saldo ancora dovuto ed effettuare i pagamenti. 

Funzionalità analoghe sono disponibili per i servizi di pre post scuola e trasporto scuole 
infanzia e primarie, in caso di futura attivazione degli stessi. 

Fino al 30/9/2020 resteranno attive le modalità di pagamento attualmente previste per 
ciascun servizio. Il nuovo sistema sarà attivato nel corso della mattinata di giovedì 1/10, per 
cui potrebbe non essere immediatamente operativo nelle prime ore di tale giornata. 
 

PAGAMENTO CON PAGOPA SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE 

Dal 1/10/2020 il pagamento delle tariffe relative al servizio mensa con PagoPa 
continuerà ad essere in modalità pre-pagato, con ricarica del conto virtuale associato al 
Codice PAN di ciascun alunno.  



Accedendo al portale Spazio Scuola o attraverso la App omonima sarà possibile: 

- effettuare la ricarica tramite un pagamento online scegliendo tra i metodi 
disponibili (carta di credito, conto corrente o altri metodi); 

 
- generare un “avviso di pagamento”, contenente il codice identificativo del 

pagamento stesso (IUV), e provvedere al pagamento: 

- presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio. 
I PSP sono soggetti autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti da 
parte dei cittadini, ad esempio Banche, Tabaccai, Ricevitorie Sisal, 
Lottomatica, Paytipper (il cittadino può utilizzare un qualunque PSP 
scegliendolo in base al costo di commissione più conveniente o alla 
ubicazione più comoda); 

- attraverso il proprio internet banking, se abilitato ai pagamenti PagoPA. 
 

Dal 1/10/2020, anche le ricariche effettuate a copertura di eventuali saldi negativi riferiti 
ad anni scolastici precedenti, dovrà avvenire con PagoPa. 

 
 

PAGAMENTO CON PAGOPA SERVIZI DI TRASPORTO 
(SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).  

A partire dal 1/10/2020 , anche per il pagamento di questi servizi sarà utilizzato il 
Codice PAN assegnato all’alunno, lo stesso eventualmente già utilizzato in passato sulla 
stessa app per il servizio di refezione scolastica. In caso contrario il codice PAN sarà 
assegnato dal Comune e comunicato agli interessati. 

Selezionando il servizio, sarà possibile procedere con il pagamento, con modalità 
analoghe a quelle illustrate per il servizio di refezione, ovvero: 

- pagamento online; 

- creazione di un avviso di pagamento da pagare nei punti disponibili sul territorio. 

Il programma visualizzerà come corrispettivo dovuto l’importo previsto per l’intero anno 
scolastico (€ 495,00). La prima rata, già pagata tramite bollettino postale, verrà 
automaticamente inserita tra i pagamenti effettuati e sarà visualizzabile entro il 10/10/2020. 

È facoltà del genitore effettuare pagamenti con cadenza mensile, trimestrale o in 
un’unica soluzione, specificando il relativo importo. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 dott. Luca Formia 
 
 
         
 


