
PAGA ONLINE
si potrà accedere con il proprio identificativo SPID
oppure con l’indirizzo e-mail. Il pagamento potrà
essere effettuato direttamente in modo  istantaneo
con  carta di credito, carte pre-pagate, internet
banking  oppure con le  altre  modalità  elencate
(Conto Corrente o Altri metodi di pagamento).
Sarà visualizzato un elenco di prestatori di servizi
aderenti a PagoPa e si potrà scegliere quello più
vantaggioso  in  base  alle  commissioni  di
pagamento  applicate.  Al  termine  dell’operazione
sarà disponibile una ricevuta relativa al pagamento
effettuato  e  una  copia  di  questa  sarà  comunque
scaricabile,  nel  giro  di  qualche  giorno,  dalla
sezione  dedicata al  riepilogo  dei  dati  di
pagamento.

PAGA presso PSP
(SISAL,  Pay  Tipper,  banche  aderenti  a  PagoPA,
Poste  Italiane).  Dopo  aver  cliccato  sul  pulsante
“Paga  presso  PSP”,  si  aprirà  la  schermata  che
riporterà le  Informazioni utili (Importo - Codice
Fiscale  Ente  Creditore -  Numero  Avviso  di
Pagamento)  ovvero  l’Avviso  di  Pagamento  che,
compilando  l’apposito  campo  indirizzo  e-mail,
potrà  essere  trasmesso  al  vostro  indirizzo  email.
L’avviso  di  pagamento  o  le  informazioni  utili
dovranno essere presentate presso uno dei PSP per
effettuare il pagamento.
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SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Nuova modalità di pagamento PagoPA

Con la presente vi comunichiamo che, in funzione della normativa vigente, da oggi per effettuare i  
pagamenti dei  servizi  scolastici  comunali è attivo il sistema di Pagamento PagoPA. 
Il  sistema di  PagoPA prevede diversi  canali  di  pagamento,  sia on-line che fisicamente presso PSP  
(Prestatori di Servizi di Pagamento, ad esempio:  tabaccherie, Poste Italiane, banche, ecc). 
I pagamenti on-line potranno essere effettuati tramite carte di credito, carte pre-pagate, bonifici bancari, 
bonifici da internet banking, mentre presso i PSP tramite l’utilizzo di un avviso di pagamento, che potrà 
essere generato come di seguito descritto.
L’elenco dei PSP è consultabile all’indirizzo  www.pagopa.gov.it  ed è in continuo aggiornamento come 
le commissioni che possono variare in diminuzione o in aumento di giorno in giorno.

 MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando l’APP Spazio Scuola oppure il PORTALE WEB.

1. APP  SPAZIO SCUOLA: è necessario scaricare l’applicazione “Spazioscuola”
all’interno Google Play Store (Android) o App Store (iOS). (l’App è compatibile con la versione 
Android 4.4 o superiore, iOS 9 o superiore) Premere Installa, quindi Accetto.
Al primo avvio dell’APP inserire nell’apposito campo il Codice di Attivazione 7923821201 
valido per il Comune di Montopoli, infine premere il pulsante Attiva. 
Quindi premere Accedi con SPID o Accedi con CIE

Istruzioni per effettuare il pagamento: 
 dal menù in alto a sinistra selezionare Pagamenti 
 inserire l’importo desiderato sopra la dicitura importo e scegliere il servizio che si desidera 

pagare, PRE SCUOLA,  MENSA o TRASPORTO SCOLASTICO
 cliccare su Procedi con il pagamento e scegliere se effettuare il pagamento tramite le modalità:
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2.
3.
   PORTALE WEB - Si può accedere:
 - Direttamente dal seguente indirizzo  www.schoolesuite.it/default1/montopoli

 Quindi accedi con SPID o CIE.
- Dal  sito  del  Comune di  Montopoli  –  Servizi  Online  (banda rossa)  -  Mensa e  Trasporto  

Scolastico. Quindi accedi con SPID o CIE.

Per effettuare il pagamento: 
 Una volta entrati sul portale “Spazio Scuola”  cliccare su PAGA, 
 scegliere la Categoria di servizio: PRE SCUOLA,  MENSA o TRASPORTO SCOLASTICO
 inserire l’importo scelto nel riquadro sotto la voce Paga
 cliccare successivamente su PAGA ONLINE oppure su PAGA PRESSO PSP.
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PAGA ONLINE
si potrà accedere con il proprio identificativo SPID
oppure con l’indirizzo e-mail. Il pagamento potrà
essere effettuato direttamente in  modo  istantaneo
con  carta di credito, carte pre-pagate, internet
banking  oppure  con  le  altre  modalità  elencate
(Conto Corrente o Altri metodi di pagamento).
Sarà visualizzato un elenco di prestatori di servizi
aderenti  a PagoPa e si  potrà scegliere quello più
vantaggioso  in  base  alle  commissioni  di
pagamento  applicate.  Al  termine  dell’operazione
sarà disponibile una ricevuta relativa al pagamento
effettuato  e  una  copia  di  questa  sarà  comunque
scaricabile,  nel  giro  di  qualche  giorno,  dalla
sezione dedicata al riepilogo dei dati di pagamento.

PAGA presso PSP
(SISAL,  Pay  Tipper,  banche  aderenti  a  PagoPA,
Poste  Italiane).  Dopo  aver  cliccato  sul  pulsante
“Paga  presso  PSP”,  si  aprirà  la  schermata  che
riporterà  le  Informazioni  utili (Importo -  Codice
Fiscale  Ente  Creditore -  Numero  Avviso  di
Pagamento)  ovvero  l’Avviso  di  Pagamento  che,
compilando l’apposito campo indirizzo e-mail, potrà
essere  trasmesso  al  vostro  indirizzo  e-mail  oppure
potrà  essere  disponibile  cliccando  su  “Scarica
avviso di pagamento”. L’avviso di pagamento o le
informazioni utili dovranno essere presentate presso
uno dei PSP per effettuare il pagamento.
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