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Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

Casalmaiocco, 19.05.2017 

 

 

Ai genitori degli alunni della 

SCUOLA PRIMARIA “O. CANETTE” 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica. Attivazione nuovi canali di pagamento.  

 

 

 

 

 

 

Con la presente si comunica che, oltre ai punti di ricarica esistenti (c/o Bar Gifupalli e c/o Sportello 

Ufficio Pubblica Istruzione comunale) sono attivi i seguenti nuovi canali di pagamento per il servizio di 

refezione scolastica: 

 

1. CARTA BANCOMAT presso gli sportelli bancomat (ATM), della rete nazionale del gruppo 

bancario INTESA SANPAOLO, abilitati in tutta Italia. 

I genitori hanno a disposizione dei punti di ricarica attivi 24 ore su 24 che, insieme allo scontrino, 

forniscono l’estratto conto delle ultime operazioni effettuate, nonché gli addebiti corrispondenti al 

numero dei pasti consumati dai propri figli.  

 

Indicazioni per effettuare la ricarica: 

• Sul video dello sportello ATM selezionare: Bonifici, pagamenti e invio denaro (se non presente 

nella prima schermata, consultare quelle successive) 

• Selezionare: Pagamenti PAPAY AREA C 

• Selezionare: Pagamenti PAPAY 

• Inserire il codice PIN della propria carta bancomat 

• Digitare il codice personale di ricarica ATM (visibile dal Modulo WEB Genitori nella sezione 

“elenco consumatori/codice personale di ricarica”) 

• Inserire l’importo che si vuole ricaricare e confermare l’operazione 

• Ritirare la ricevuta di conferma pagamento stampata automaticamente 

 

COSTO A TRANSAZIONE: € 1,10 
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2. RICARICA ONLINE: CARTA DI CREDITO e MYBANK (BONIFICO) 

Collegandosi alla propria pagina personale (Modulo WEB Genitori) accessibile con login e 

password. 

Da questa pagina potrà visionare il conto pasti di suo figlio o dei suoi figli (pasti consumati e ricariche 

effettuate) e potrà decidere di effettuare una ricarica con carta di credito, anche pre-pagate (circuiti 

Visa, Mastercard), o tramite myBank (bonifico) cliccando sul pulsante “Ricarica online”. 

 

Andrà inserito l’importo da ricaricare per ciascun figlio/a e successivamente cliccando su “avanti” verrà 

mostrato l’importo totale. Cliccando nuovamente “avanti” si verrà indirizzati sul portale di pagamento 

“PA-Pay” dove, seguendo la procedura guidata, si dovrà selezionare il canale di pagamento desiderato: 

carta di credito o myBank. 

Procedendo si arriverà sul sito protetto di Banca Sella, e a seconda del canale selezionato, si completerà 

il pagamento inserendo i dati della propria carta oppure, selezionando la propria banca dall'apposito 

menù, si verrà indirizzati sul proprio Home Banking per completare il pagamento tramite bonifico. 

 

Con questo tipo di pagamento è possibile ricaricare con un’unica transazione il servizio mensa di 

più figli. 

 

COSTO A TRANSAZIONE: € 1,70 
 

 

3. APP SPAZIOSCUOLA 

L’App “SpazioScuola” vi permette di: 

• Visionare i dati anagrafici e il Conto Virtuale (addebiti e ricariche) di/dei vostro/i figlio/i 

• Effettuare una ricarica con carta di credito (circuiti Visa, Mastercard) entrando nella sezione 

“pagamenti” e seguendo la procedura guidata (descritta nella pagina successiva). 

 

Come scaricare, installare e attivare l’App SpazioScuola 

L’App SpazioScuola è scaricabile gratuitamente da “Play Store” (Android) o “App Store” (iOS), 

cercando “Spazioscuola”. Una volta scaricata andrà installata sul dispositivo tablet o smartphone e 

attivata tramite il seguente codice: 1144384008. 

 

Come accedere all’App SpazioScuola 

E’ possibile accedere all’App utilizzando le stesse credenziali già in vostro possesso, utilizzate per 

accedere al Portale Web Genitori. 

Se non foste più in possesso delle credenziali rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione. 

 

COSTO A TRANSAZIONE: € 1,70 

 
Per richieste di chiarimento, assistenza tecnica o segnalazioni di malfunzionamento scrivere una mail a: 

assistenza.servizi@comune.casalmaiocco.lo.it  

 

Distinti saluti. 

 

 

 IL SINDACO 

 Dott. Marco Vighi 
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Effettuare una ricarica per servizi prepagatiEffettuare una ricarica per servizi prepagatiEffettuare una ricarica per servizi prepagatiEffettuare una ricarica per servizi prepagati    con APP SPAZIO SCUOLAcon APP SPAZIO SCUOLAcon APP SPAZIO SCUOLAcon APP SPAZIO SCUOLA 

Fase 1.  Schermata pagamenti 

 
 

Fase 2.  Ricarica con carta di credito 

Nella schermata dei pagamenti, accanto al saldo di ciascun 
consumatore sarà mostrata una casella Importo. 
Utilizzare queste caselle per inserire l‘importo che si intende 
ricaricare per ogni consumatore. È possibile ricaricare tutti i saldi 
visualizzati in un’unica soluzione. Sotto l’elenco dei saldi sarà 
riportato il totale degli importi inseriti. 
Per ricaricare con carta di credito, sarà necessario prima scaricare 
l’App Hype Wallet di Banca Sella: sarà possibile accedere alla 
pagina di download tramite il pulsante Scarica Hype Wallet. 
Premere il pulsante con la i per ottenere maggiori informazioni su 
ciascun canale di pagamento. 
Una volta scaricata ed installata, verrà da quel momento in avanti, 
visualizzato il pulsante Carta di credito. 

 

Selezionando l’opzione di ricarica con Carta di credito,  
verrà visualizzato il totale da pagare. 
Se si desidera, è possibile ricevere una notifica via e-mail relativa 
alle ricariche effettuate. Di default sarà visualizzato l’Indirizzo e-
mail inserito in fase di registrazione, ma se necessario è possibile 
inserirne un altro in questa fase. 
Per procedere, selezionare il pulsante Paga con Hype Wallet 
sotto il primo subtotale. L’app Spazio Scuola passerà i dati del 
pagamento all’app Hype Wallet di Banca Sella, dove avverrà il 
pagamento vero e proprio (seguire le istruzioni a schermo). Al 
completamento del pagamento, l’utente sarà riportato sull’app 
Spazio Scuola, dove il saldo del singolo consumatore risulterà 
aggiornato con il pagamento appena completato. 

 


