
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PROMEMORIA SUL FUNZIONAMENTO 
DEL SISTEMA INFORMATIZZATO 

  
A seguito delle nuove disposizioni che regolano l’accesso ai sistemi informatizzati da settembre 
2021 non verranno più rilasciate le credenziali per i nuovi iscritti e verranno disabilitate anche 
quelle degli utenti già in possesso delle credenziali. 
Con il nuovo sistema ogni genitore pagante dovrà dotarsi di SPID per la prima iscrizione e per tutti 
i genitori paganti già inseriti a cui verranno disabilitate le credenziali. 
Allo SPID saranno collegati tutti i dati anagrafici dell’utente (il bambino) e del  
Tutore/genitore, il costo pasto, la dieta, le presenze e i pagamenti dei bollettini PAGO PA.  
 
Tutti i dati personali sono rigorosamente trattati in conformità a quanto stabilito dal codice in materia di 
protezione dei dati personali (Decreto legislativo n. 196/2003 – Regolamento UE n. 679/2016). Si 
raccomanda di comunicare sempre con tempestività ogni cambiamento dell’anagrafica (residenza, telefono, 
cellulare, indirizzo di posta elettronica ecc.).  
 

SI RICORDA CHE 

 

Il sistema di pagamento è post pagato da effettuarsi tramite il sistema di pagamento PAGO PA 

 
 
COS’E’ IL PAGO PA? 
il PAGO PA é un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e 
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 
Non è un sito dove pagare, ma un’unica modalità di pagamento omogenea riconosciuta a livello 
nazionale. 
 
COME RICEVO L’AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA? 
Mensilmente verrà inviato dall’indirizzo e-mail info@legnano.org (questo indirizzo mail non va 

utilizzato per l’invio di comunicazioni) apposito avviso con l’importo addebitato, relativo ai pasti 
consumati nel mese precedente  
Agli utenti che non dispongono di indirizzo e-mail, gli avvisi di pagamento verranno consegnati a 
scuola. 
L’emissione del primo avviso sarà relativa ai pasti consumati nel mese di gennaio. 
L’utente che non riceve l’avviso entro il 20 del mese successivo al consumo, deve 
comunicarlo immediatamente al Servizio Istruzione tel. 0331/925.560-567-568 o tramite mail 
all’indirizzo istruzione.amministrazione@legnano.org.  
 
COME PAGARE?  
L’importo addebitato potrà essere pagato solo e unicamente presso i Prestatori di Servizi a 
pagamento (PSP) abilitati al PagoPA utilizzando il suddetto avviso tramite i seguenti canali: 
 
- dal sito istituzionale www.legnano.org, previa registrazione o con SPID, con carta di credito:   

 

 cliccando sull’apposito banner   

           oppure 

 

da: Servizi on line – Ristorazione scolastica - Area riservata – 
Pagamento bollettini  

 
- presso le agenzie della tua banca 

se abilitati -utilizzando l’home banking della tua banca (cercare i loghi CBILL o pagoPA) 
- presso gli sportelli ATM della tua banca 



 

 
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

 
Non saranno accettate altre modalità di pagamento (es. bonifici, uffici postali, etc,). 
 
Una volta terminata la procedura di pagamento e ottenuta la RICEVUTA questa va conservata 
come prova dell’avvenuto pagamento. 
La transazione è soggetta a commissioni di pagamento variabili a seconda del PSP scelto; 
pertanto, La invitiamo a informarsi preventivamente presso gli stessi Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) abilitati sui costi di commissione da ciascuno applicati. 
 
Per ulteriori informazioni su PAGO PA è possibile consultare il sito  www.agid.gov.it   
 
In caso di tardivo o mancato pagamento, si procederà al recupero coattivo della somma, oltre ad 
eventuali sanzioni ed interessi, ai sensi di legge. 
 
COME POSSO CONTROLLARE GLI IMPORTI ADDEBITATI? 
Nella propria area riservata della Ristorazione Scolastica (accedendo con codice badge e 
password a “Servizi on line” dal sito del Comune), è onere dell’utente controllare mensilmente il 
numero ed il costo dei pasti addebitati e comunicare eventuali incongruenze all’ufficio Istruzione 
tramite mail all’indirizzo info.pi@legnano.org. 
 
LA PRENOTAZIONE GIORNALIERA DEI PASTI avviene con la registrazione quotidiana delle 
presenze e delle assenze a cura del personale addetto, che provvederà poi a comunicare i dati 
necessari alla prenotazione dei pasti ed alla loro contabilizzazione.  
 

- Se l’alunno prenotato esce da scuola prima delle ore 10:00 nulla sarà addebitato 
(indipendentemente dal motivo) in quanto basterà che l’insegnante segnali questa 
variazione al personale addetto che provvederà a cancellare la prenotazione.  

- Se l’alunno, per qualsiasi motivo, esce da scuola dopo le ore 10:00, vi è comunque 
l’obbligo di comunicare l’assenza agli addetti, ma non sarà possibile cancellare la 
prenotazione del pasto; pertanto, il costo pasto verrà comunque addebitato, seppure non 
consumato.  

 
Tutte le informazioni inerenti il servizio di ristorazione scolastica   (comprese le modalità di 
richiesta di eventuali diete)  e la relativa documentazione sono consultabili   nella guida ai servizi - 
sezione ristorazione scolastica 
http://www.legnano.org/?sezione=cittadino&sottosez=guida_servizi&channel=150 

 
 

 

 

 

 


