
 
Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) 

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374 - Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222 
 www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it 
 Indirizzo di posta elettronica certificata:comune.medicina@cert.provincia.bo.it  

 

Comune di Medicina 
Servizi Scolastici e Politiche Sociali 

serviziallapersona@comune.medicina.bo.it 

 
 
 
 

ISTRUZIONI PER I PAGAMENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 
ATTRAVERSO “PagoPA” E LA VISUALIZZAZIONE DELLE 
POSIZIONI PER I SERVIZI SCOLASTICI  
 
Con le modalità di seguito descritte il genitore pagante può effettuare 
ricariche, cioè pagamenti, attraverso  “PagoPA” per il servizio  
di refezione scolastica. 
 
PERCORSO PER PAGARE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E 
VISUALIZZARE I RELATIVI PAGAMENTI: 
 

• visualizzare la home page del sito internet del Comune di Medicina 
https://www.comune.medicina.bo.it 
 

• cliccare SERVIZI ON LINE (in alto a destra) 
 

• cliccare SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ON LINE 
 

•  cliccare ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI 
 
Consulta le tue posizioni 
 

•  cliccare  su  
 

 

Dall’1 ottobre 2021  l’accesso ai servizi on line potrà avvenire solo con 
un’identità SPID   (Sistema pubblico di identità digitale) a nome del genitore 
pagante. 

 
 

• esegui l’accesso con Identità Digitale: Entra con SPID 
 
 
. 
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• cliccare sull’icona “PAGAMENTI” 
 

 
• cliccare RICARICA ON LINE 
 
Il pulsante “ RICARICA ON LINE” permette di creare una ricarica e pagarla 
istantaneamente in modalità ONLINE oppure creare un avviso di pagamento 
che si potrà pagare in un secondo momento: 
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Si inserisce l’importo libero di ricarica nel campo Euro e si procede 
selezionando il tasto “Esegui Pagamento” oppure “Stampa Avviso”. 
 
Con il tasto “Esegui pagamento” si effettua un pagamento immediato on 
line. 

 
 
 Occorre entrare  con lo Spid: si apre l’elenco dei Prestatori di Servizi di 
Pagamento (PSP) virtuali a disposizione e si seleziona la modalità (es. Carta 
di Credito, Home Banking, altri sistemi di pagamento); è necessario seguire 
la procedura indicata e concludere il pagamento. 
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OPPURE: 
 

Con il tasto “Stampa avviso” si stampa o si salva il documento in pdf da 
utilizzare presso i PSP del territorio aderenti al circuito Pago Pa.  
Prestatori di servizi di pagamento (PSP) abilitati: Istituti bancari aderenti 
(Sportelli Bancomat, Home Banking  se attivo il servizio CBILL), esercenti che 
espongono il logo PagoPa: Circuito Sisal Pay, Lottomatica, Uffici Postali; APP 
per i pagamenti digitali (Paypal, Satispay) 
 


