
 
COMUNE DI SERRAMANNA

VERSAMENTI MENSA SCOLASTICA
 

A V V I S O 
PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA

  Si porta a conoscenza delle famiglie degli studenti che usufruiscono del servizio di mensa scolastica che a partire dal 1° marzo 2021 i pagamenti possono 

essere effettuati solo tramite il sistema PAGO PA  o AVVISO DI PAGAMENTO ed ESCLUSIVAMENTE avvalendosi del portale ZETA SCHOOL – ACCESSO AI GENITORI.

Il servizio online della mensa scolastica è rivolto a tutti i genitori degli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in classi a tempo  

pieno: il sistema fornisce utili informazioni quali lo stato dei pagamenti, le presenze, le assenze effettuate dai propri figli.

Per accedere al servizio è sufficiente collegarsi al portale (ZETA SCHOOL – ACCESSO AI GENITORI) della mensa scolastica dopo l'accreditamento al sistema.

ACCREDITAMENTO al sistema:

1.richiedere preliminarmente all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, nei giorni e orari di apertura al pubblico, il codice identificativo necessario per la successiva 
associazione al bambino;

2.seguire le procedure di accreditamento presenti nel sito Comune di Serramanna – istruzione – mensa scolastica - e poi tra gli allegati cliccare “Guida all'utilizzo del 
software”: in tale fase sarà necessario il codice identificativo per l'associazione al bambino di cui al punto precedente;

PAGAMENTO buoni pasto:
1.  una volta effettuato l'accreditamento, accedere al portale con la propria user (e-mail) e password e seguire le procedure indicate nel sito comune di Serramanna – 
istruzione – mensa scolastica - allegati “Guida... PagoPA”;

2.  il sistema vi reindirizzerà, successivamente, all'intermediario (e-fil) e, per tale procedura, sarà necessario l'utilizzo dell'allegata guida “Progetto PagoPA”: per il 
versamento necessita essere titolari di un conto online o di carta di credito o di PayPal.

3.  Altra procedura da utilizzare è quella tramite il cosiddetto AVVISO DI PAGAMENTO, accedendo sempre al portale ZETA SCHOOL. Nel momento in cui si clicca la 
finestra + NUOVA RICARICA appare il sistema da scegliere: cliccando Avviso di pagamento appare l’icona PDF cliccandoci sopra si crea il codice IUV.

 E’ possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, 
VPay,Maestro,CartaSi, etc), bonifico bancario, anche utilizzando il circuito MyBank, PayPal se si dispone di un relativo account e tramite i canali on line di 
Poste Italiane 

oppure procedendo alla stampa del cod. IUV:

presso gli sportelli degli uffici Postali utilizzando il bollettino postale
presso le tabaccherie , Sisal e Lottomatica tramite il Codice a Barre presente sulla stampa dell’avviso.
presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento(PSP) aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: 
home banking, ATM, etc).

Per qualsiasi difficoltà nell'utilizzo delle procedure sopra indicate, rivolgersi all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, nei giorni e orari di apertura al pubblico, oppure 
telefonando al n. 070/9132039.
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