MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI

COME SI RICARICA
Al momento della ricarica è necessario specificare il servizio per il quale si intende pagare se:
- Refezione nido
- Refezione scuola (infanzia e primaria)
- Trasporto
- Prescuola
Si ricorda che il pagamento della ristorazione dovrà essere effettuato prima della fruizione del
servizio stesso.

1) PUNTI DI RICARICA CONVENZIONATI.

È sempre possibile effettuare il pagamento dei servizi scolastici comunicando all’esercente il CODICE
PAN dell’alunno iscritto al servizio, che trovate nel documento allegato. L’importo verrà
automaticamente accreditato sul conto elettronico.
L’operazione di ricarica è gratuita e sarà rilasciato uno scontrino come ricevuta dell’avvenuto
pagamento effettuato. Qui di seguito l’elenco dei punti di ricarica abilitati:
Farmacie dell’Azienda Farmaceutica Speciale:
- 1 Via Cavallotti, 26
- 2 Viale 1° Maggio, 324
- 3 Via Gramsci, 560
- 4 Via Leopardi, 72
- 5 Viale Togliatti, 145
- 6 Via Gramsci, 546
- 7 Via dell’Olmo, 135
- 8 Via Petrosa, 19

Esercizi Commerciali:
- I’ Cicchino Via Petrarca, 55
- CartoEdicola Colonnata Piazza Rapisardi,16
- Cartoleria Arcobaleno Via di Calenzano, 48
- Edicola Cartoleria Tacconi Via Gramsci, 145
- Edicola Il Foglio di Carta, V. Donatello, 91

2) RICARICA ONLINE VIA WEB – (con CARTA DI CREDITO E/O MyBANK)
Collegandosi al portale Web Genitori, accessibile con username e password, cliccando su “Ricarica
Online”, è possibile effettuare una ricarica utilizzando la carta di credito (circuiti Visa e Mastercard)
oppure tramite bonifico (MyBANK) collegandosi direttamente all’home banking della propria banca.

3) RICARICA ONLINE – CON APP “SPAZIO SCUOLA– (con CARTA DI
CREDITO)
Collegandosi alla App “Spazio Scuola”, accessibile con username e password, è possibile effettuare
una ricarica entrando nella sezione “PAGAMENTI” (schermata iniziale da cui si può verificare anche il
saldo). Dalla App sarà possibile ricaricare per più servizi e per più figli con un’unica operazione.
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Alla prima operazione il sistema richiede l’installazione dell’applicazione “Hype Wallet” di Banca Sella
S.p.A., gestore del servizio di Mobile Payment tramite smartphone e/o tablet.
Per maggiori informazioni sull’accesso all’App vedi il punto successivo “Come verificare il conto
virtuale”.
La commissione a carico della famiglia per entrambe le modalità di pagamento online è di € 1,70, fatti
salvi eventuali oneri di gestione applicati dal proprio Istituto di Credito.

4) BANCOMAT PRESSO GLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM) della rete
nazionale del gruppo bancario INTESA SANPAOLO in tutta Italia.
È possibile pagare presso i gli sportelli automatici (ATM) attivi 24 ore su 24 che, insieme allo scontrino,
forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate, nonché gli addebiti corrispondenti al numero
dei pasti consumati dai propri figli.
Sarà possibile effettuare la ricarica digitando l’apposito CODICE PAN dell’alunno iscritto al servizio.
COME EFFETTUARE LA RICARICA:
1. Sul video dello Sportello ATM, selezionare “BONIFICI, PAGAMENTI E INVIO DENARO”;
2. Selezionare “PAGAMENTI PAPAY AREA C ”;
3. Selezionare “PAGAMENTI PA-PAY”;
4. Inserire codice PIN del proprio Bancomat;
5. Digitare il codice utente (PAN), relativo al servizio per il quale si intende fare la ricarica;
6. Inserire l’importo che si vuole ricaricare e confermare l’operazione;
7. Ritirare la stampa automatica della ricevuta di conferma ricarica.
Di seguito gli sportelli ATM abilitati al servizio pa-pay per i pagamenti per i servizi delle pubbliche
amministrazioni sul territorio comunale:
Filiali abilitate INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.R. FIRENZE)
• Via Dante Alighieri, 38
• Viale Primo Maggio, 324/A
• Via A. De’ Gasperi, 11/13
• Via A. Gramsci, 544
• Via F. Redi, 1 - Loc. Osmannoro
• Via Volturno, 102 – Loc. Osmannoro
L’operazione di ricarica è subordinata ad un costo di € 1,10 a transazione, indipendentemente dal
valore ricaricato e sarà rilasciato uno scontrino come ricevuta dell’avvenuto pagamento effettuato.

5) CASSE DEI SUPERMERCATI A MARCHIO COOP
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Sarà possibile effettuare la ricarica ESCLUSIVAMENTE della refezione scolastica e della refezione
nido direttamente alle casse dei supermercati a marchio COOP di seguito indicati:
• Piazza Vittorio Veneto, 54
• CENTRO * SESTO – Via Petrosa, 19
• Via Ginori, 1 (Colonnata)
• Via Leopardi Loc. Neto
COME EFFETTUARE LA RICARICA:
La ricarica verrà effettuata attraverso un CODICE A BARRE PERSONALIZZATO di diverso taglio:
20/50/100 €.
Per ricaricare sarà sufficiente consegnare alla cassa il foglio con il codice corrispondente all’importo
che si desidera ricaricare, questo codice verrà letto dal lettore di codici a barre della cassa e,
automaticamente, la ricarica verrà registrata sul conto pasti del bambino entro la giornata successiva.
È possibile pagare la ricarica mensa insieme agli altri acquisti, scegliendo la modalità di pagamento
solitamente utilizzata (carta di credito, Bancomat, contanti...).
Lo stesso codice di ricarica può essere utilizzato più volte nel tempo ma non può essere letto più volte
nello stesso pagamento per lo stesso figlio. La cassa rilascerà al genitore uno scontrino con il dettaglio
della ricarica effettuata.
Per ogni operazione di ricarica verrà addebitato da Coop un costo di commissione pari a € 1,00.

COME VERIFICARE IL CONTO VIRTUALE
Dal Portale Genitori e dalla App “Spazio Scuola” è possibile verificare direttamente ed in qualunque
momento il proprio Conto Virtuale (dati anagrafici e stati degli addebiti e delle ricariche):
COME GESTIRE IL CONTO VIRTUALE:
- Dalla App SpazioScuola, scaricabile gratuitamente da “Play Store” (Android) o “App Store”(iOS),
cercando “Spazioscuola”. Una volta scaricata andrà installata sul dispositivo tablet o smartphone e
attivata con il seguente codice: 1292264569.
- Le stesse informazioni sono disponibili nella versione web, collegandosi al link
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/servizi/scheda-servizio/refezione-scolastica, cliccando in basso
su “Servizi On Line>Consultazione Conto Elettronico dei servizi scolastici”. Per il primo accesso al
Portale Genitori o all’App SpazioScuola è necessario registrarsi e creare la propria utenza (username e
password). È sufficiente cliccare sul collegamento “Registrati” e compilare i campi.
Qualora abbia necessità di modificare tale riferimento la preghiamo di comunicare gli aggiornamenti
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail: scuola@comune.sesto-fiorentino.fi.it.
Si ricorda che per assicurare il funzionamento del sistema è fondamentale che sia tempestivamente
comunicata all’Ufficio Servizi Scolastici (scuola@comune.sesto-fiorentino.fi.it) ogni variazione dei
dati già forniti (cambio indirizzo, numeri telefonici/cellulari, e-mail, ecc.).
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