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SERVIZI SCOLASTICI 

 

AGGIORNAMENTO INFORMATIVA 

Anno Scolastico 2022/2023 

Si rende necessario fornire ai genitori degli alunni dell’IC Ada Negri per i plessi di Motta Visconti i 

seguenti aggiornamenti:  

1. REFEZIONE SCOLASTICA 

Al fine di usufruire di una tariffa agevolata in base alla fascia ISEE di appartenenza nei mesi da gennaio a 

giugno 2023, i residenti nel Comune di Motta Visconti possono presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune, anche tramite invio per posta elettronica a affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it, una nuova 

attestazione ISEE con scadenza al 31/12/2023, entro e non oltre 15/02/2023, indicando nell’oggetto ISEE 

2023. 

In assenza di presentazione attestazione ISEE, in corso di validità, entro il termine sopra indicato, sarà 

applicata la tariffa intera pari a €. 5,34, con decorrenza dal 09 gennaio 2023. 

 

Si precisa inoltre che dopo la prenotazione del pasto non sarà possibile annullare il pagamento benché il 

bambino non ne abbia usufruito perché uscito anticipatamente da scuola. 

 

1.1 RICHIESTA CERTIFICAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA 

Con riferimento alla richiesta di certificazione dei versamenti effettuati per il servizio di refezione 

scolastica nell’anno 2022, occorre inviare a protocollo@comune.mottavisconti.mi.it apposito modulo 

debitamente compilato e sottoscritto, indicando nell’oggetto “Richiesta certificazione versamenti effettuati 

per servizio refezione scolastica nell’anno 2022”. 

Il modulo denominato “Modulo Richiesta certificazione dei versamenti effettuati per il servizio di refezione 

scolastica. – Modulo PDF compilabile” è disponibile sul sito istituzionale del Comune alla sezione “Servizi 

Scolastici”, “Cliccate qui per visionare tutta la modulistica del settore affari sociali”; il modulo è alla voce 

“Servizio mensa” (https://comune.mottavisconti.mi.it/modulistica-affari-sociali-educativi-e-ricreativi/).  

La certificazione sarà rilasciata entro 30 giorni dalla data di protocollazione della richiesta e sarà trasmessa 

al richiedente tramite posta elettronica. 

 

 

2. PRE E POST SCUOLA PRIMARIA  

Si ricorda agli interessati del servizio che nel mese di gennaio 2023 occorre versare la seconda rata pari al 

50% della tariffa annuale, determinata al momento dell’iscrizione al servizio. 

Con l’occasione si rammenta che la tariffa è fissa ed indipendente dalle ore e dai giorni di utilizzo effettivo 

dello stesso. Non sono pertanto previsti rimborsi di tutta o parte per la mancata frequenza.  

La tariffa è determinata al momento dell’iscrizione al servizio, pertanto non sarà soggetta a revisioni 

in corso d’anno in caso di aggiornamento dell’attestazioni ISEE.  

 

3. INFORMAZIONI UTILI SUI PAGAMENTI 

Accedendo al portale Web genitori o attraverso la APP gratuita Spazio Scuola, seguendo la procedura guidata 

nella sezione Pagamenti / Ricariche, sarà possibile: 
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- effettuare pagamento online con carta di credito.  Tramite PagoPA i genitori potranno decidere 

quale Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) utilizzare per effettuare il pagamento, scegliendo 

quello che offre le condizioni più vantaggiose; 

- generare un “avviso di pagamento”, contenente il codice identificativo del pagamento stesso (IUV), 

indispensabile per effettuare il pagamento presso uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 

dislocati sul territorio o tramite il proprio Internet Banking, se abilitato ai pagamenti PagoPA. I PSP 

sono enti finanziari autorizzati da AgID per l’accettazione di pagamenti da parte dei cittadini, ad 

esempio Banche, Tabaccai con ricevitoria SISAL, LOTTOMATICA, PAYTIPPER, ITB. 

Il cittadino può utilizzare un qualunque PSP scegliendolo in base al costo di commissione più 

conveniente o alla ubicazione più comoda. 

Per maggiori informazioni relative a PagoPA e ai PSP è possibile consultare il sito www.agid.gov.it 

nell’apposita sezione PagoPA. 

È stato predisposto un semplice manuale con dettagliate le “Istruzioni operative sul nuovo sistema di 

pagamento del servizio mensa e pre/post scuola”, consultabile sul sito del comune al link “Servizi 

Scolastici” – Informazioni su SpazioScuola 

(https://comune.mottavisconti.mi.it/comune/documenti/istruzioni_nuovopagamento_scuola.pdf). 

 

Solo ed esclusivamente per coloro che non sono in possesso di computer, tablet o smartphone, la 

generazione degli avvisi di pagamento può essere richiesta all’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

del Comune (negli orari di apertura al pubblico), oppure rivolgendosi alla Cartoleria IL CARTOLAIO MATTO 

che fornirà tale servizio ad un costo di €. 1,00. La generazione dell’avviso di pagamento potrà avvenire 

comunicando il codice PAN (visibile dal portale Web Genitori e dall’APP Spazio Scuola). 
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