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Come effettuare i pagamenti online dei servizi educativi e scolastici 

nella piattaforma SiMeal 
 

A partire dal nuovo anno educativo/scolastico (2021-2022) cambieranno le modalità di 

pagamento dei servizi educativi e scolatici: MENSA SCUOLA, MENSA NIDO, TRASPORTO 

SCOLASTICO, RETTA NIDO. 

 

La modalità di riscossione dei pagamenti utilizzata dal Comune di Sesto Fiorentino avverrà 

tramite il nuovo sistema di pagamento obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, 

denominato PagoPA. 

 

Di seguito trovate le indicazioni per effettuare i pagamenti tramite la nuova piattaforma 

Simeal a cui è possibile accedere o da web (collegandosi al link 

https://sestofiorentino.simeal.it/sicare/benvenuto.php) oppure dalla app dedicata “Simeal” 

scaricabile gratuitamente da “Play Store” (Android) o “App Store”(iOS). 

 

ACCESSO DA WEB 

Selezionare la funzione di ‘NUOVO PAGAMENTO’. 

 

 

Per pagare il servizio Trasporto Scolastico troverete già predisposti i dati relativi al 

pagamento da effettuare .  

Per il servizio Mensa occorre invece cliccare sul pulsante “Ricarica per i servizi scolastici” e 

indicare ogni volta l’importo che si intende ricaricare.  

https://mailserver.comune.sesto-fiorentino.fi.it/sandbox/?tp=1&em=i.bargioni@comune.sesto-fiorentino.fi.it&dm=comune.sesto-fiorentino.fi.it&ln=https%3A%2F%2Fsestofiorentino.simeal.it%2Fsicare%2Fbenvenuto.php
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Una volta cliccato sulla funzione “Ricarica per i servizi scolastici” verrà visualizzata la 

seguente schermata: 

 

 

 

I “Dati pagante” sono già precompilati con i dati del genitore che si è registrato a sistema. 

I “Dati Pagamento” dovranno essere in parte compilati: 

 Alunno: selezionare nome e cognome dell’alunno e del servizio per il quale si intende 

effettuare il pagamento; 

 Importo da pagare: indicare l’importo da pagare  

 

Dopo aver cliccato su “Continua”, apparirà la seguente schermata: 

 



3 
 

In fondo alla riga troverete due tasti che permettono di selezionare la modalità di pagamento: 

 

Selezionando la voce “PAGA” è possibile pagare on line nel circuito “Pago PA”. Per 

accedervi dovrete effettuare l’accesso tramite SPID o indicando un indirizzo e-mail 

 

A questo punto dovrete selezionare il metodo di pagamento (carta di credito/debito, home 

banking, ecc..). Quindi inserire i dati richiesti e confermare il pagamento. 

 

N.B  

Se il tentativo di pagamento non va a buon fine o lo stesso viene annullato è 

necessario aspettare almeno 30 minuti prima di effettuare un altro tentativo di 

pagamento. 

 

Selezionando la voce “STAMPA” è possibile creare un avviso di pagamento in formato 

pdf che potrà essere pagato presso uno degli sportelli di seguito indicati con il relativo 

QRcode (nella versione cartacea o digitale):  

a. Sportelli bancari; 

b. Home Banking; 

c. Sportelli ATM bancomat abilitati; 

d. Punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;  

e. Presso gli Uffici Postali. 

 

Attendendo un tempo tecnico di circa 10/15 minuti potrete visualizzare il versamento 

effettuato nella funzione “Pagamenti”.  
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ACCESSO DA APP 

 

1-Cliccare sull’icona "Paga ora" e si visualizzeranno due voci: "+ Nuovo pagamento" e 

"Elenco debiti"; 

 

2-Cliccare su "+ Nuovo pagamento" per inserire i dati ed effettuare un pagamento 

spontaneo. I dati da inserire sono i seguenti: tipologia di servizio da pagare, alunno, 

causale e importo. Selezionare poi il tasto "Continua" per creare il debito  

 

3- A questo punto per effettuare il pagamento ci sono due possibilità: 

 Cliccando su “Paga” si viene reindirizzati sulla piattaforma Pago PA ed è possibile 

effettuare il pagamento in modalità on line (carta di credito/debito, home banking, 

ecc..). 

 Cliccando su "Vedi avviso" è possibile scaricare l’avviso di pagamento PagoPA sul 

cellulare che può essere pagato pagato presso uno degli sportelli di seguito indicati 

con il relativo QRcode (nella versione cartacea o digitale):  

a. Sportelli bancari; 

b. Home Banking; 

c. Sportelli ATM bancomat abilitati; 

d. Punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;  

e. Presso gli Uffici Postali. 

 

Tutti i debiti che l’utente ha generato sono visualizzabili nella sezione “Paga Ora “- Elenco 

Debiti 

 

 

 

 

 


