
 

 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
Scuola ad indirizzo Musicale 

 “ MANZONI – DINA e CLARENZA” 
Via Ghibellina, 211 –  98123 MESSINA  

Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 
                                                   C.F.: 97093460836  - Codice Univoco  Ufficio UFJ2O5 

Sito web: www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it- e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 

                          Circolare n. 43                                                                                             Messina, 06/10/2022                                                                                  

Al personale docente e ai genitori delle Sezioni a Tempo Normale dei plessi di Scuola dell’Infanzia  

“Via Piemonte” e “Via dei Mille – Isolato 88” 

Al Sito 

 

OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23- Pagamento PagoPa. 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese – Servizio Pubblica 

Istruzione del Comune di Messina con la Nota PROT. 0248508/2022 del 05/10/2022 ha dato indicazioni 

sull’avvio del servizio di refezione scolastica con  Pagamento PagoPa, per l’a.s. 2022/2023.  

Le SS. LL. dovranno effettuare il pagamento del servizio di refezione scolastica tramite il sistema 

PagoPa, di seguito si trasmettono le indicazioni cui fare riferimento. 

Nell’indirizzo di seguito indicato è presente il breve video che mostra al genitore l’utilizzo del portale 

PagoPa per effettuare il pagamento del servizio Mensa Scolastica: 

https://cloud.comune.messina.it/nextcloud/s/HCGTysGLiiQQR2H/download 

 

Le tipologie di servizi esposti sono: 

- Mensa scolastica- 10 pasti fascia da 0 a € 2.000,00 

- Mensa scolastica- 10 pasti fascia da 2.000,00 a € 9.000,00 

- Mensa scolastica- 10 pasti fascia da 9.000,00 a € 15.000,00 

- Mensa scolastica- 10 pasti fascia da 15.000,00 a € 25.000,00 

- Mensa scolastica- 10 pasti fascia oltre  € 25.000,00 

- Mensa Scolastica – Tariffa riduzione e importi liberi. 

 

 

 

Le indicazioni per i genitori sono le seguenti: 

Sono presenti due casistiche: 

- Pagamento spontaneo eseguito dal genitore in autonomia 

- Pagamento spontaneo eseguito dal genitore a seguito di creazione pratica da parte del 

referente/operatore. 

https://cloud.comune.messina.it/nextcloud/s/HCGTysGLiiQQR2H/download


 

 

Nel primo caso (mostrato nel video), il genitore dovrà: 

1. Collegarsi al link https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch.do?codCompany=SIF07  

2. Accedere al portale con il proprio Spid; 

3. Selezionare dal menù a tendina il servizio per cui vuole effettuare il pagamento; 

4. Selezionare un servizio a scelta fra Mensa scolastica- 10 pasti fascia da 0 a € 2.000,00. Mensa 

Scolastica- 10 pasti fascia da € 2.000,00 a €9.000,00. Mensa Scolastica – 10 pasti fascia da € 

9.000,00 a € 15.000,00. Mensa Scolastica – 10 pasti fascia da € 15.000,00 a € 25.000,00. 

Mensa Scolastica – 10 pasti fascia oltre € 25.000,00 a seconda della propria fascia di reddito 

di appartenenza. 

5. I pacchetti acquistabili sono fissi   validi per 10 pasti. Per numeri di pasti differenti e necessità 

particolari (riduzione terzo figlio) bisognerà rivolgersi al referente scolastico. 

6. Inserire i dati relativi al pagamento, ovvero la causale che sarà composta dal Nome e 

Cognome dello Studente che accederà al servizio Mensa Scolastica, seguito dall’Istituto, 

plesso scolastico, classe/sezione di appartenenza.                             

                   Nel secondo caso, il genitore dovrà: 

1. Collegarsi al link https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch.do?codCompany=SIF07 

2. Accedere al portale con il proprio SPID; 

3. Visualizzare i pagamenti associati al proprio C.F. (che precedentemente saranno stati creati dal 

referente scolastico); 

4. Perfezionare il pagamento desiderato. 

5. Qualora non fosse possibile accedere con lo SPID, il personale incaricato, potrà generare l’avviso di 

pagamento PagoPa da stampare o inviare per email al genitore a seconda delle necessità. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                                 Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch.do?codCompany=SIF07

