CITTÀ DI PIOSSASCO
Città Metropolitana di Torino

AVVISO IMPORTANTE
MENSA SCOLASTICA: NOVITÀ DAL 7 GENNAIO 2019
- NUOVO METODO DI PAGAMENTO PAGOPA
- DISDETTA PASTO TRAMITE APP SPAZIOSCUOLA
- AGGIORNAMENTO TARIFFE
-

In ottemperanza alle direttive del Codice dell’Amministrazione Digitale, la mensa scolastica dovrà
essere pagata esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA
Il pagamento può essere effettuato utilizzando diverse modalità:

Portale Spazio Scuola Web
Sul sito www.comune.piossasco.to.it / Area Tematica / Spazio Scuola Web (Mense Scolastiche:
pagamenti)
Se siete già in possesso delle credenziali USERNAME e PASSWORD, potete accedere
direttamente, in caso contrario sarà necessario registrarsi.
PAGAMENTO ON-LINE
Effettuato l’accesso al portale selezionate l’opzione “Ricarica”, il servizio “Refezione”, inserite
l’importo desiderato e cliccate su “PAGA ONLINE”.
La procedura permette di effettuare il pagamento attraverso le diverse modalità di pagamento online
della piattaforma PagoPA.
PAGAMENTO TRAMITE PSP
Effettuato l’accesso al portale selezionate l’opzione “Ricarica”, il servizio “Refezione”, inserite
l’importo desiderato e cliccate “PAGA PRESSO PSP”
Questa selezione permette di effettuare il pagamento, anche in contanti, tramite i Prestatori di
Servizio di Pagamento: Banche (es. sportelli bancomat, internet banking), Sisal e Lottomatica
presentando il codice IUV che viene generato dalla procedura.

APP SpazioScuola
disponibile per sistemi Android e iOS
codice attivazione per la Città di Piossasco : 5583871201
L’App permette di :
effettuare i pagamenti attraverso PagoPA con le modalità “Paga Online” e “Paga presso
PSP” sopra descritte;
monitorare il credito residuo in tempo reale per uno o più figli contemporaneamente;
segnalare l‘assenza del proprio figlio per una o più giornate (fino a 2 mesi) selezionando
“Assenza/Pasto in bianco” e compilando l’apposito calendario (in alternativa all’App la
disdetta via sms rimane per il momento ancora utilizzabile)
Il vantaggio dell’APP SpazioScuola é la comodità di visualizzare e gestire il servizio agevolmente
ovunque voi siate.

Video istruzioni:
https://player.vimeo.com/video/217512482
https://player.vimeo.com/video/217974045

TARIFFE MENSA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2019
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 181 del 7 dicembre 2018 ha aggiornato le tariffe del
Servizio di Refezione Scolastica sulla base dell’ economie di spesa ottenute con il nuovo appalto
del servizio.
Le tariffe modificate sono le seguenti:
fascia
7

ISEE da € 11.710,01

a € 18.400,00

€ 4,70

fascia
8

ISEE da € 18.400,01

a

€ 4,70

€ 22.000,00

ISEE superiore ad € 22.000,00 o non presentato

€ 4,70

Restano invariate le tariffe dei non residenti e tutte le altre fasce (tariffe del secondo figlio
e con ISEE scaglionato da € 0 a € 11.710,00).

Informazioni più dettagliate e video sulla nuova forma di pagamento e sulle tariffe possono essere
reperite sul sito istituzionale: www.comune.piossasco.to.it/scuole/scuola_refezione.htm .
oppure recandosi presso lo Sportello al Cittadino Piazza T. Nicola 4
•

mercoledì dalle 14.00 alle 18.00

•

venerdì dalle 9.00 alle 12.00

nei giorni:

