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OGGETTO: Attivazione modalita' pagamento PAGOPA per servizio refezione scolastica. 

 

 E’ stata attivata la modalità di pagamento attraverso la piattaforma PAGOPA per gli utenti iscritti al servizio di 

refezione scolastica. Di seguito una breve spiegazione della modalità di utilizzo di PAGOPA. 

 

Attraverso il Portale Genitori 
Sarà possibile effettuare ricariche tramite il servizio di Carta di Credito Online accedendo all’area web dedicata sul 

Portale Genitori andando nella sezione Pagamenti -> Effettua una ricarica e indicando l’importo che si desidera 

ricaricare.  

 
E’ possibile selezionare l’importo di ricarica fra le scelte proposte (es. Ricarica da 10 euro) oppure, in alternativa, 

inserendolo a piacere nella sezione Ricarica Personalizzata  

 
 
Una volta effettuata la scelta o inserito l’importo, premere su Ricarica: sarà necessario indicare se procedere al 

Pagamento on-line tramite carte o se generare un Avviso di Pagamento, da poter pagare successivamente attraverso 

i canali abilitati.  

Inoltre, è necessario scegliere il servizio da ricaricare dal menù a tendina. 
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Per poter proseguire con la ricarica, il sistema verifica inoltre che siano presenti i seguenti dati nel portale: 

 

- Indirizzo e-mail 

- Codice Fiscale dell’utente 

- Codice Fiscale del Genitore associato all’utente 

 

Qualora uno o più dati fossero mancanti, il portale permette di inserirli premendo il tasto Clicca qui in corrispondenza 

dell’avviso di “Attenzione”. 

 

 
 
 

Una volta inseriti i dati mancanti, è necessario ripetere la procedura di ricarica accedendo alla sezione Pagamenti -> 

Effettua una ricarica. 

 

 

 Scelta Pagamento Online 
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Se viene scelta la modalità di Pagamento Online, il Portale Genitori si collegherà alla Piattaforma PagoPA alla 

quale dovrete accedere secondo le modalità indicate; è necessario non chiudere il vostro Browser fino a 

quando non avrete terminato le operazioni di ricarica e non sarete rimandati al sito del Portale Genitori. 

Solo quando si ritornerà sulla pagina del Portale Genitori si potrà ritenere conclusa l’operazione. 

 

 Scelta Generazione Avviso di pagamento (IUV) 

Se viene scelta la modalità “Generazione Avviso di pagamento”, il sistema riporta il riepilogo dei dati della 

ricarica. Premere il tasto “Genera Avviso di pagamento” per proseguire. 

Una volta generato l’avviso di pagamento (IUV), è possibile decidere di pagarlo online, stamparlo o 

eventualmente eliminarlo tramite i tasti indicati sul portale. 

 

 

Attraverso  ComuncicApp 

Si informa inoltre l’utenza, che è possibile pagare tramite carta di credito online anche direttamente dall’applicazione 

ComunicAPP su smartphone e tablet: basterà accedere alla sezione “Saldo” o alla sezione “Pagamenti”, premere sul 

simbolo  , scegliere un importo predefinito o immettere l’importo personalizzato per il valore della ricarica 

che si intende effettuare ed infine scegliere il metodo di pagamento preferenziale. 

 

 
 

Come per il Portale dei genitori, l'utente sarà re-indirizzato nella pagina della Piattaforma PagoPA dalla quale sarà poi 

possibile portare a compimento l’operazione di ricarica. 
 

 

 

In previsione dell'inizio del servizio di refezione scolastica, previsto per lunedì 04 ottobre p.v., si rammenta che occorre 

effettuare iscrizione/rinnovo dell'iscrizione, per poter accedere al servizio, sul Portale Genitori tramite il link 

https://www1.eticasoluzioni.com/borghettosantospiritoportalegen 

 

In caso di rinnovo, il genitore/tutore troverà la richiesta di rinnovo precompilata, con i dati già inseriti nell’a.s. 

precedente e dovrà solo modificare/implementare eventuali dati mancanti  o variati e quindi inoltrare la richiesta. 
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ATTENZIONE: 

 In caso di iscrizione di più fratelli,  occorre iscrivere tutti gli utenti con lo stesso genitore/tutore; 

 In caso di richiesta di Dieta speciale, occorre inserire la richiesta all’interno della domanda di 

iscrizione/rinnovo online, allegando quanto indicato. 

 

Al termine della procedura di iscrizione/rinnovo il  programma rilascerà documento riepilogativo della domanda 

d'iscrizione ed invierà conferma dell’avvenuto inoltro, tramite mail, all’indirizzo indicato dal richiedente. 

 

La domanda verrà quindi vagliata e, se regolare,  validata  dal Comune. 

 

In caso di debito relativo ad anni scolastici precedenti, NON sarà possibile effettuare il rinnovo dell'iscrizione, fino 

all'avvenuto saldo dello stesso.  

 

I non richiedenti iscrizione o rinnovo di iscrizione, non si considerano pertanto iscritti al servizio refezione. 

 

Oltre al pagamento tramite piattaforma PAGOPA, restano in vigore il pagamento tramite MAV ed il pagamento in 

contanti presso I punti di ricarica, quest'ultimo non utilizzabile ai fini della detraibilità fiscale. 

 

I due punti di ricarica attualmente attivi sono: 

TABACCHERIA N. 2 DI BARUSCOTTO MONICA, C.SO EUROPA 13, BORGHETTO S. SPIRITO 

FARMACIA SAN CARLO C.SO EUROPA 95R, BORGHETTO S. SPIRITO 

 

Per eventuali informazioni e necessità è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione di Palazzo Elena 

Pietracaprina ai seguenti recapiti:   tel. 0182 940924  - mail: pubblicaistruzione@comune.borghettosantospirito.sv.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


