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DEBITI SERVIZI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
VISUALIZZABILI NELLA SEZIONE PAGAMENTI DEL NUOVO PORTALE GENITORI 

VISUALIZZAZIONE DEL DEBITO A.S. 2020/21  

Per visualizzare i debiti dell’a.s. 2020/21, occorre entrare con SPID nel Nuovo Portale genitori;  

nella sezione “versamenti e consumi”, selezionare l’icona “pagamenti”;  

nel box “filtro date” (Figura 1) modificare i campi data digitando 01-07-2020 e 31-08-2021; inserendo 

queste date saranno visualizzati i movimenti dell’a.s. 2020/21 ed eventuali residui dell’a.s. precedente (a.s. 

2019-2020).  

Premere poi il pulsante “visualizza. 

              

Figura 1 

 

              

Il debito dell’a.s. 2020/21 è il risultato della differenza tra i consumi (giorni di presenza + quota fissa annua) 

e le ricariche effettuate (ricariche dell’a.s. 20/21 + residui a.s. 2019/2020 positivi o negativi), come indicato 

in Figura 2. 

                

 

Figura 2 
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La riga CHIUSURA CONTABILE DEBITO A.S. 20-21 può essere anche più di una se ci sono più figli e/o debiti 

su entrambi i periodi dell’a.s. 2020/21: luglio/dicembre 2020 e gennaio/agosto 2021 (per motivi contabili 

l’anno scolastico è scorporato nei corrispondenti anni solari). Queste voci sono dettagliate nel box 

“SERVIZIO RECUPERO” in basso nella stessa schermata del Nuovo Portale genitori (esempio in Figura 3). 

               

Figura 3 

  

Viene visualizzato un box “RECUPERO” per ogni servizio con debito: nella Figura 3 compaiono i SERVIZI 

RECUPERO MENSA E TRASPORTO per un solo figlio. 

Nell’esempio riportato nella figura 3, il genitore ha maturato un debito per un figlio per la mensa scolastica 

di € 22,66 relativo al periodo gennaio/agosto 2021 (quindi la “fattura” è una sola relativa al 2021) e due 

debiti per un figlio per il trasporto scolastico ciascuno di € 83,00 relativi rispettivamente ai periodi 

luglio/dicembre 2020 e gennaio/agosto 2021 (una “fattura” del 2020 e una del 2021): dovrà quindi pagare 

3 avvisi di pagamento distinti (inviati al destinatario tramite mail o lettera) il cui importo è indicato nella 

colonna “Dovuto”. 

 

La Figura 4 riporta l’esempio di un genitore pagante con due figli che presentano importi a debito per il 

servizio mensa nel periodo gennaio/agosto 2021; in questo caso è stato generato un solo avviso di 

pagamento (fattura): l’importo indicato nella colonna “Dovuto” è la somma dei debiti dei singoli figli. 

 

Figura 4 
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In questo caso il box “servizio recupero mensa” visualizza i debiti di ciascun figlio calcolati sottraendo dai 

consumi di ciascun figlio, intesi come pasti consumati dal 1/7/2020 al 31/8/2021 + i residui negativi a.s. 

precedente, le ricariche effettuate dal genitore pagante, intese come ricariche totali effettuate dal 

1/7/2020 al 31/8/2021 suddivise tra i figli. 

 

COME PAGARE GLI AVVISI DI PAGAMENTO 

Gli avvisi di pagamento sono titoli fissi da pagare entro la data indicata sull’avviso stesso presso i Prestatori 

di servizi di pagamento (PSP) del territorio aderenti al circuito Pago Pa abilitati: Istituti Bancari aderenti 

(Sportelli Bancomat, Home Banking se attivo il servizio CBILL), esercenti che espongono il logo Pago Pa 

(Circuito Sisal Pay, Lottomatica), Uffici Postali, APP per i pagamenti digitali (Paypal, Satispay). 

Gli avvisi di pagamento sono stati inviati ai genitori con un debito maturato sull’a.s. 2020/21 per ogni 

servizio (ristorazione, trasporto, pre-post scuola, sezione primavera, centro estivo), via mail/lettera 

dall’Ufficio Entrate e tariffe del Settore Istruzione. 

ATTENZIONE: questi Avvisi di pagamento NON devono essere pagati attraverso il Nuovo Portale dei 

genitori selezionando il pulsante “ricarica online” nella sezione dei pagamenti, altrimenti l’importo verrà 

in automatico caricato sull’anno scolastico corrente 2021/22. 

Se non pagati entro la data di scadenza indicata, procederà l’iter della riscossione fino al recupero coattivo 

con ulteriore addebito di spese e oneri. 

 

 

 


