
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI 

Si informa l’utenza che dal mese di novembre 2018 non sarà più possibile pagare le quote contributive  dei 

servizi educativi (trasporto e refezione scolastica-asili nido e Progetto Ponte) con bonifici  ordinari SEPA 

effettuati sugli IBAN  municipali intestati ai singoli servizi. 

Si riepilogano, pertanto, qui di seguito le modalità, previste dal sistema nazionale pagoPa, che dovranno   

essere utilizzate per effettuare  i  pagamenti dei servizi di  cui sopra: 

 

 on line, entrando nel portale di Roma Capitale con le proprie credenziali mediante il sottoelencato 

percorso sull’home page di Roma Capitale:  
 
Area Riservata 

Accesso utente 

 Servizi 

Servizi on line 

Scuola 

Ristorazione Scolastica e Diete Speciali /Nido /Trasporto Scolastico 

Pagamento quote contributive 

Accedi al servizio 

Elenco bambini 

Selezionare il singolo figlio/a con il menù a tendina   

Selezionare l’anno Scolastico in cui risulta la voce - Debito - 

Gestione Pagamenti (in basso a sinistra) 

 

Le famiglie potranno effettuare il pagamento on line delle quote dovute, selezionando uno o più IUV di 
riferimento e proseguendo con l’iter con la funzionalità “Carrello Pagamenti” 

o Per chi sceglie la modalità di pagamento con  “Carta di credito, Carta prepagata, Carta di 
debito (Bancomat)” non è necessario utilizzare la propria banca, che può anche non essere 
presente  poiché non ha ancora aderito al Nodo PA, ma si potrà selezionare qualsiasi altro 
istituto  presente nell’elenco tra  quelli  che effettuano pagamenti con lo stesso circuito 
della propria carta (VISA- MASTERCARD- MAESTRO ecc).   
Ovviamente si potrà scegliere liberamente anche in base all’ importo della commissione 
che risulterà più gradita all’utente. 

o In alternativa, il cittadino potrà visualizzare il bollettino premarcato associato ad uno IUV 
attraverso l’icona posizionata accanto al “Carrello di pagamento” e richiederne la stampa 
cartacea per il successivo pagamento presso gli Uffici Postali o presso i circuiti SISAL 
(tabaccai-ricevitorie), supermercati partecipanti al sistema, utilizzando il codice a barre o 
il QR code. Si ricorda che per i pagamenti sul conto corrente postale 20046033 attestato sul 
nodo pagoPA non è più possibile utilizzare bollettini bianchi ordinari  che, pertanto, 
saranno rifiutati dagli Uffici postali. 



 attraverso  il proprio home banking scegliendo  il circuito CBILL - nodo pagoPA.  

E’ necessario selezionare ROMA CAPITALE ed inserire nella causale il codice IUV  - riferito al periodo 

che si vuole   pagare,  precedentemente reperito all’interno della propria posizione contributiva. 

I sistemi descritti permettono all’utenza il pagamento delle quote contributive, pur in assenza dei bollettini 

di c/c premarcati che negli ultimi anni, seppur regolarmente spediti, non sono  stati consegnati in modo 

capillare e puntuale alle famiglie.  

Tutte le modalità sopra indicate  prevedono il pagamento di una commissione che è variabile a seconda del 

canale e del mezzo usato  (le commissioni sono stabilite dall’Agenzia per l’Italia digitale a livello nazionale). 

Si ricorda, infine, che i pagamenti  eseguiti con le modalità indicate  prevedono la  riconciliazione in tempo 

reale all’interno delle singole posizioni contributive. 

 

 


