
- Norma imposta da AgID per la digitalizzazione globale dei sistemi di pagamento per le PA.

- Fa parte del programma Agenda Digitale per cui entro il 2020 tutti i sistemi utilizzati dalle PA dovranno  
essere digitalizzati.

- Limiti imposti alle PA per incassare sul pagoPA: Febbraio 2021.

- Gli utenti avranno maggiori tipologie/possibilità di pagamento e potranno scegliere dove e come pagare  
tra i PSP accreditati su AgID.

- Le commissioni saranno a carico dell’utente ma l’utente potrà scegliere tra i PSP quelli che hanno le  
condizioni per lui più vantaggiose



- DA TABLET O SMARTPHONE (per dispositivi iOs e Android) scaricando l’APP Spazioscuola

- CON AVVISO DI PAGAMENTO (scaricato da web o app o per chi non potesse farlo in autonomia,
facendolo generare negli uffici preposti)

- DA WEB collegandosi al sito del Comune cliccando all’apposito link verrete indirizzati sul portale genitori.
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2 POSSIBILITA’:





Dopo aver scelto il PSP potete procedere  
al pagamento salvando oppure no il  
metodo di pagamento predefinito e poi  
seguire il processo proposto a seconda  
del PSP prescelto

Dopo l’inserimento dati della carta viene  
proposto il PSP con commissione minore e  
finalizzazione pagamento. Possibilità poi di  
salvare il metodo preferito di pagamento.



gg E’ possibile rilasciare all’esercente convenzionato PAGO PA il Codice “Avviso di PAGAMENTO” o inserire la propria mail per ricevere il QR-CODE



Nel WEB è possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate nell’app “SPAZIO SCUOLA”

se siete in possesso delle credenziali non REGISTRARSI





POTRETE o ACCEDERE TRAMITE SPID

Sistema Pubblico di Identità Digitale =
Sistema di Login per accesso ai servizi
online per la PA,

O Immettere la mail e Cliccare CONTINUA.







CON











Una volta finalizzato il pagamento con  
carta di credito o scelto il PSP con cui  
pagare potrete confermare se pagare  
registrandovi sul pagoPA
Questo vi consentirà di salvare lo storico  
dei metodi di pagamento preferiti.

Oppure se proseguire senza alcuna 
registrazione(attività consigliata)







Con le informazioni utili alla ricarica generate da Spazio Scuola  
WEB sarà possibile recarsi nei punti vendita aderenti a:
ITB - Banca dei tabaccai – munendosi di CRS (Carta Regionale dei  
Servizi) necessaria per attivare il pagamento. Sarà possibile  
ricercare i punti vendita aderenti sul sito  
https://www.bancaitb.it/trova;
SISAL – Il pagamento verrà attivato tramite lettura del codice a  
barre riportato sull’avviso di pagamento. Sarà possibile ricercare i  
punti vendita aderenti sul sito http://locator.sisal.com/;

Pay Tipper sarà possibile ricercare i punti vendita aderenti sul sito  
http://www.paytipper.com/trova-agenzie/;
Lottomatica www.lottomaticaitalia.it/it/cerca-il-punto-
vendita/servizi-al-cittadino
Nei principali istituti bancari aderenti a pagoPA

Attraverso il proprio internet banking se abilitato ai pagamenti  
pagoPA.
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