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Ai Genitori dei bambini
iscritti ai servizi scolastici
a.s. 2022/2023

Gent.me Famiglie,
Cogliamo l’occasione per inviarVi alcune informazioni utili sui servizi scolastici di mensa e trasporto.

PORTALE GENITORI: Spazio Scuola 

Da qualche anno esiste un apposito spazio digitale per consentirvi  di essere sempre informati sui servizi

scolastici e educativi dei vostri figli: il portale dei genitori SPAZIO SCUOLA. 

Il portale è raggiungibile digitando SPAZIO SCUOLA SCARPERIA su un qualsiasi motore di ricerca del tipo

Google, oppure cliccando sul link diretto al portale genitori presente in homepage sul sito del Comune di

Scarperia e San Piero, nel banner scorrevole in basso.

Come anticipato in altre sedi, infatti, i bollettini dei servizi scolastici di mensa e trasporto non verranno più

stampati. Le  famiglie  potranno  consultare  la  propria  posizione  nei  confronti  del  Comune,  effettuare

pagamenti  online  e  scaricare  le  attestazioni  per  il  mod.730  relative  alle  spese  dell’anno  precedente,

collegandosi al portale via web oppure attraverso la App Spazio Scuola. L’app è disponibile sia per sistemi

Android sia per sistemi Apple. Al primo accesso occorre digitare il codice di attivazione: 1287764101.

IMPORTANTE: l’accesso – con SPID - dovrà essere effettuato dall’adulto associato all’alunno - in genere il

genitore che ha fatto la domanda di iscrizione ai servizi scolastici (mensa/trasporto/nido).

SISTEMI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI:

Le modalità di pagamento degli importi visualizzati su Spazio Scuola sono le seguenti:

1. CON BONIFICO BANCARIO

Attraverso il codice IBAN  IT 80 Y 07601 02800 001029563176 intestato a Comune di Scarperia e San

Piero - Scuola e infanzia- Servizio tesoreria.

E’  necessario  indicare  nome e  cognome del  bambino e  servizio  che  si  intende pagare (mensa,  nido…)

comprensivo del periodo di riferimento.

2. CON CARTA DI CREDITO O CARTA PREPAGATA TRAMITE PORTALE GENITORI “SPAZIO

SCUOLA”

 - DA PC: Accesso al portale con SPID e visualizzazione dei bollettini emessi per i servizi scolastici dei propri

figli con possibilità di effettuare i pagamenti desiderati (con carte dei circuiti Visa, Mastercard), tramite la

piattaforma di pagamento online appositamente predisposta. La commissione attualmente è di € 1,70 per

ogni pagamento;

− TRAMITE APP: il procedimento e le commissioni sono le stesse.

 

3. CON PAGOPA

Dal sito del comune di Scarperia e San Piero, in homepage (menù verticale a sinistra da pc), utilizzando il

bottone apposito.
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Non sono consentite altre forme di pagamento dei servizi scolastici.

Per  eventuali  ulteriori  informazioni  ed  approfondimenti  relativi  ai  servizi  scolastici  contattare  l'Ufficio

Istruzione del Comune ai seguenti  numeri  telefonici  0558431621/0558431625  -  oppure inviare una mail

all'indirizzo scuola@comune.scarperiaesanpiero.fi.it.

Cordiali saluti.
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