
Comune di Scandicci 

 

Alle famiglie degli alunni aventi insoluti relativi al servizio 

MENSA SCOLASTICA  per gli a.s. 18/19-19/20-20/21-21/22 

 

 

Oggetto: Nuovo sistema di pagamento degli insoluti relativi al servizio MENSA 

SCOLASTICA  A.S. 18/19 - 19/20 – 20/21 – 21/22 (importi calcolati fino al 14/10/2021).   

 

 

Si informano le gentili famiglie che dal giorno 12/05/2022 non sono più visibili e pagabili sul 

portale web genitori e sull’APP Spazio Scuola i debiti relativi al servizio MENSA 

SCOLASTICA per gli a.s. 18/19 - 19/20 – 20/21 – 21/22 (periodo 01/09/2021 – 14/10/2021), 

in quanto sono stati trasferiti su un nuovo portale web genitori attivato appositamente ed 

esclusivamente per la gestione dei debiti suddetti. 

Nello specifico gli utenti interessati ritroveranno sul portale attualmente utilizzato una 

transazione di trasferimento del debito nella lista movimenti e dovranno collegarsi al 

seguente link: www.schoolesuite.it/default1/scandicciins per visualizzare e saldare l’importo 

dovuto. 

L’accesso al nuovo link dovrà essere effettuato tramite SPID o CIE e solo tramite l’utilizzo 

di PC (non tramite APP telefonica). 

Effettuato l’accesso, nell’elenco consumatori sarà presente l’utenza collegata al CF del 

genitore operante con un saldo negativo pari all’importo del debito precedentemente 

trasferito, con  l’indicazione della “Categoria” specifica del servizio e dell’anno scolastico 

inerenti il debito. 

Sarà dunque possibile saldare il debito attraverso il già noto canale di pagamento PagoPA: 

- Effettuando un pagamento online con carta di credito, conto corrente, pagamento 

digitale (postepay, satispay,…); 

- Generando un “avviso di pagamento”, contenente il codice identificativo del 

pagamento (IUV), pagabile presso uno qualsiasi dei Prestatori di Servizi di 

Pagamento (PSP) dislocati sul territorio nazionale o attraverso il proprio internet 

banking, se abilitato ai pagamenti PagoPA. 

- Utilizzando un QR Code, esposto nella sezione “codici pagamento” alla voce 

“PUNTOLIS”, che consentirà di effettuare i pagamenti PagoPa nei punti Lottomatica 

di Scandicci 

- Recandosi c/o i seguenti esercizi commerciali (prima di effettuare la ricarica, 

comunicare all’esercente che si intende effettuare un pagamento del debito 

pregresso): 

http://www.schoolesuite.it/default1/scandicciins


 Cartolibreria Coccinella - via Pisana, 54 

 Alimentari Fallani Gloria - via del Botteghino, 199 

 Edicola Viola - via Donizetti, 79 

 Parafarmacia Il Mandorlo - via Baccio da Montelupo, 68 

 Cartolibreria Futurama - via Donizetti, 24 A/B 

 Edicola/cartolibreria Mirella di Vignolini Silvia - via Empolese, 58 

 Cartolibreria “Fragola creativa” via del Ponte a Greve, 12. 

 

Per maggiori informazioni e chiarimenti si prega di scrivere al seguente indirizzo mail:     

pagamentomensa@comune.scandicci.fi.it 

Per consentire il funzionamento ottimale del sistema, si confida nella preziosa 

collaborazione delle famiglie. 

Con l’occasione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                       Ufficio Servizi Educativi 
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