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Settore Scolastico

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Nell’ottica di procedere sempre di più verso la digitalizzazione e nell’intento di permettere ai
cittadini di effettuare dei pagamenti in modo facile, veloce e comodamente dalla propria abitazione
il Comune di Buguggiate ha messo a disposizione oltre al Portale Web Genitori anche la APP
gratuita SpazioScuola da cui sarà possibile:
-

-

effettuare la ricarica tramite un pagamento online con carta di credito. Tramite PagoPA i
genitori potranno decidere attraverso quale prestatori di servizi di pagamento (istituti di
credito) effettuare il pagamento e scegliere quello che offre le condizioni di pagamento più
vantaggiose;
generare un avviso di pagamento ed effettuare il pagamento presso uno dei Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio. I PSP sono enti finanziari autorizzati da
AgID per l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini verso gli Enti Creditori (pubbliche
amministrazioni). Ne sono un esempio le banche (tra cui la Banca dei Tabaccai ITB), SISAL,
LOTTOMATICA, PAYTIPPER. Grazie a PagoPA, il cittadino che deve pagare un servizio, può
utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di commissione più conveniente o
alla ubicazione più comoda.

L’APP “SpazioScuola” potrà essere scaricata e installata gratuitamente da “Play Store” per i
dispositivi Android e da “App Store” per i dispositivi iOS (cercando: Spazioscuola). Dopo il download,
entrare nell’applicazione e inserire il seguente codice di attivazione: 1117442723. Occorrerà quindi
registrarsi, creando una “USERNAME” e una “PASSWORD” a propria scelta. Se si è già registrati,
effettuare l’accesso con le stesse credenziali utilizzate per accedere al Portale Web Genitori.
Collegandosi con smartphone o tablet all’app “Spazio Scuola” potrete visionare il Conto Virtuale
del/i figlio/i e effettuare una ricarica.
TIPOLOGIE DI PAGAMENTO:
1) Ricarica con carta di credito - effettuata da Spazio Scuola APP e WEB
Dopo aver effettuato l’acceso a Spazio Scuola APP o WEB, scegliere l’importo della ricarica, e
cliccare su “Paga online – Carta di Credito”; sarà visualizzato un elenco di prestatori di servizi di
pagamento (istituti di credito) che potrete scegliere in base alle commissioni applicate al servizio
per voi più vantaggiose. La vostra scelta potrà ricadere su qualsiasi elemento dell’elenco dei PSP
presenti nella sezione Carta di credito, debito, prepagata. Seguendo il percorso suggerito potrete
portare a termine la ricarica: alcuni prestatori di servizio presenti in questa sezione potrebbero
mettere a disposizione dei metodi di pagamento aggiuntivi (ad esempio, Mybank o Bonifico
Bancario dal proprio conto corrente)
L’elenco dei prestatori di servizio di pagamento online è in continuo aggiornamento e le
commissioni potrebbero variare in calo o in aumento di giorno in giorno.
2) Ricarica da pagare presso un PSP - effettuata da Spazio Scuola APP

I PSP sono enti finanziari autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini
verso gli Enti Creditori (pubbliche amministrazioni). Ne sono un esempio tutti gli esercenti abilitati a
Lottomatica, SISAL, PAYTIPPER.
Il genitore deve accedere a Spazio Scuola APP, generare un avviso di pagamento utile per portare a
termine la ricarica presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dislocati sul territorio.
Dopo aver inserito gli importi per cui si vuole ricaricare un determinato servizio, sarà sufficiente
cliccare sul pulsante “Paga presso PSP”, la schermata che verrà visualizzata riporterà le informazioni
utili per effettuare il pagamento.
In particolare:
-

Codice Fiscale del Comune di Buguggiate 00841910151

-

Numero avviso di pagamento

-

Importo ricarica

Sarà possibile inserire il proprio indirizzo e-mail in un campo dedicato per ricevere via e-mail il
riepilogo delle informazioni necessarie al pagamento.
Con le informazioni utili alla ricarica generate da Spazio Scuola APP sarà possibile recarsi nei punti
vendita aderenti e presentare la schermata all’esercente.
3) Ricarica da pagare presso un PSP - effettuata da Spazio Scuola WEB
Dopo aver inserito gli importi per cui si vuole ricaricare un determinato servizio, sarà sufficiente
cliccare sul pulsante “Paga presso PSP”, la schermata che verrà visualizzata riporterà le informazioni
utili per effettuare il pagamento.
In particolare:
-

Codice Fiscale del Comune di Buguggiate 00308120120

-

Numero di avviso di pagamento

-

Importo

-

Codice a barre

-

QRcode.

Sarà possibile inserire il proprio indirizzo e-mail in un campo dedicato per ricevere via e-mail il
riepilogo delle informazioni necessarie al pagamento oppure cliccare “Scarica avviso di pagamento”
per effettuare il download del documento utile per effettuare il pagamento.
Con le informazioni utili alla ricarica generate da Spazio Scuola WEB sarà possibile recarsi nei punti
vendita aderenti portando il codice IUV da stampare/annotare o inviare via mail sul proprio
smartphone.
Nel caso in cui non ci fosse la possibilità da parte vostra di utilizzare una carta di credito o di
generare un avviso di pagamento da portale Web o APP potrete utilizzare il pagamento in contanti
presso il cartolaio convenzionato con il Comune di Buguggiate e di seguito elencato, comunicando il
vostro codice PAN:
-

BAZAR DI BIANCHI SARA in via XXV Aprile n. 36 a Buguggiate (VA).

L’introduzione del sistema richiederà inevitabilmente un periodo iniziale di rodaggio e di messa a
punto. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi, chiedendo la vostra
gentile collaborazione.

