
PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI 
 

Nei prossimi giorni procederemo alla “fatturazione” di quanto dovuto per i servizi scolastici del mese di settembre 

2021, compreso quanto dovuto per la frequenza all’integrazione oraria (per infanzia e primaria il costo dei pasti 

usufruiti in tale periodo, e, solo per la scuola dell’infanzia, € 20,00 quale costo di iscrizione). 

Per verificare la propria situazione debitoria occorre entrare nella piattaforma Simeal (la stessa 

utilizzata per l’iscrizione on-line e con le medesime modalità di accesso), utilizzando il seguente link 

https://zibidosangiacomo.simeal.it/sicare/benvenuto.php , oppure tramite l’app SiMeal, scaricabile da 

Play Store o Apple Store,.e selezionare la voce “Estratto Conto” 

I pagamenti relativi ai mesi successivi saranno possibili non appena provveduto alla verifica delle effettive presenze dei 

vari servizi (per il mese di ottobre i conteggi effettivi e il pagamento saranno disponibili a partire dal 20 dicembre): starà 

all’utente verificare l’avvenuta “fatturazione” e provvedere al pagamento tramite PagoPa mentre il Comune, 

provvederà, all’emissione degli SDD per chi lo ha richiesto. 

ATTENZIONE: Il servizio Pagoinrete riguarda i pagamenti alle scuole (assicurazione, diari, ecc.) non quelli al Comune 

(come i servizi scolastici) 

Con il nuovo anno scolastico 2021/2022 diventa obbligatorio effettuare i pagamenti dei Servizi Scolastici del Comune 
tramite le modalità riportate di seguito.  

 

 Pagamento tramite addebito in conto 
A coloro che hanno richiesto l’addebito in conto, verrà, automaticamente addebitato l’importo sul conto corrente 

indicato al momento dell’iscrizione ai servizi scolastici.  

 

 Pagamento PagoPa tramite la piattaforma SiMeal 
 

Nuovo Pagamento 

 

Selezionare la funzione di ‘NUOVO PAGAMENTO’ per visualizzare tutte le posizioni debitorie 

emesse dal Comune. All’interno di questa maschera vengono riportati tutti i dati relativi ai 

debiti da pagare, quali: 

● La causale del bollettinoPA. 

● Il numero avviso: è il codice del bollettino. 

● Il numero IUV: Identificativo Univoco di Versamento, è il codice attraverso il quale l’Ente associa il singolo 
versamento effettuato dall’utente alla richiesta di pagamento oppure alla posizione debitoria. 

● L’importo da pagare. 
 

È possibile effettuare il pagamento selezionando uno dei due tasti in fondo alla riga riepilogativa del debito. 

https://zibidosangiacomo.simeal.it/sicare/benvenuto.php


PAGA: questa funzione permette di effettuare i versamenti online, si viene quindi indirizzati al circuito online di 

PagoPA. Per accedervi è necessario effettuare l’accesso tramite SPID o indicando un indirizzo e-mail, quindi selezionare 

il metodo di pagamento (carta di credito/debito, home banking, ecc..), inserire i dati richiesti e confermare l’operazione. 

 

N.B  Se il tentativo di pagamento non va a buon fine o lo stesso viene annullato è necessario aspettare almeno 30 minuti 

prima di effettuare un altro tentativo di pagamento. 

 

STAMPA: selezionando il tasto “Stampa” è possibile scaricare il documento pdf del bollettinoPA.  

 

Per pagare il bollettinoPA recarsi in uno degli sportelli di seguito indicati e mostrare il QRcode (nella versione cartacea o 

digitale, scaricando il bollettino nello smartphone) che trovate nel bollettino.  

I bollettini PagoPA possono essere pagati tramite le seguenti modalità: 

Sportelli bancari; 

a. Home Banking; 

b. Sportelli ATM bancomat abilitati; 

c. Punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;  

 

Attendendo un tempo tecnico di circa 30 minuti potrete visualizzare il versamento effettuato nella funzione di 

“Pagamenti”.  

 

Come effettuare i pagamenti tramite l’APP SiMeal 
 

È possibile utilizzare l’APP SiMeal per la consultazione dei dati relativi ai servizi 

scolastici e per effettuare i pagamenti tramite il circuito di PagoPA. Scaricare l’APP 

SiMeal da Play Store o Apple Store e accedere tramite SPID. 

 

Per effettuare i pagamenti da APP selezionare la funzione ‘PAGA ORA’ nel menù in 

basso a destra.   

All’interno di questa maschera verrà visualizzato l’elenco dei debiti emessi dal 

Comune. 

Il pagamento può essere effettuato scaricando l’avviso di PagoPA con il tasto ‘VEDI 

AVVISO’ oppure pagando online selezionando il tasto ‘PAGA’.  


