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MANUALE DI UTILIZZO SISTEMA INFORMATIZZATO MENSA SCOLASTICA 

 

PREMESSA 
Il presente documento è redatto con lo scopo di spiegare all’utenza il funzionamento del sistema informatizzato per la 
prenotazione dei pasti della mensa scolastica. In questo manuale esporremo tutte le informazioni necessarie all’utenza per gestire 
la prenotazione ed identificare i canali di comunicazione con l'Ente.  
Le sezioni che tratteremo sono principalmente:  

 Modalità di rilevazione 

 Comunicazione con le famiglie  

 Modalità di pagamento 
 

ATTENZIONE: 
Per quanto concerne le indicazioni delle credenziali di accesso al portale di comunicazione con le famiglie (Portale Genitori) e/o 
invio link e/o codici personali, si rimanda alla LETTERA CODICI E CREDENZIALI. 

 
 

INDICE 

- MODALITA’ DI RILEVAZIONE/PRENOTAZIONE/DISDETTA DEL PASTO pagina 2 

- COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE pagina 6 
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Servizio prenotazione mensa scolastica 
 
Con il sistema informatizzato per la prenotazione dei pasti della mensa scolastica potrete acquistare per ogni figlio che utilizza il 
servizio mensa un credito che verrà decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato.  
 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE/PRENOTAZIONE/DISDETTA DEL PASTO  
 

In questa sezione verrà presentata la modalità di rilevazione delle presenze al servizio REFEZIONE. 

TECNOLOGIA SET 
Le presenze in mensa verranno prenotate automaticamente ad ogni rientro previsto dalla scuola senza nessuna necessità di 
comunicazione da parte del genitore/tutore alla scuola/comune. Il genitore/tutore dovrà invece segnalare l’eventuale ASSENZA 
al servizio REFEZIONE. La comunicazione dell’assenza deve essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

 

 Tramite PC da Portale Genitori, disponibile all’indirizzo internet indicato nella LETTERA CODICI E CREDENZIALI 

 Tramite chiamata con Voce Guida da telefono fisso o cellulare ai numeri riportati nella LETTERA CODICI E CREDENZIALI 

 Tramite APP “ComunicApp” compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOS e ANDROID, e scaricabile dallo Store del 
proprio Cellulare e/o Tablet. Si precisa che l’APP non è supportata su iPad per sistemi iOs e non è disponibile su dispositivi 
Windows Phone 

 
La comunicazione di assenza dovrà essere inviata entro e non oltre l’orario limite del giorno stesso in cui si intende disdire il pasto. 
L’orario limite per la disdetta, se richiesto dal canale di disdetta prescelto, viene riportato nella “LETTERA CODICI E CREDENZIALI”. 
Le eventuali disdette inviate in ritardo non saranno processate e daranno luogo all’addebito automatico del pasto.  
 

APPROFONDIMENTO MODALITA’ DI DISDETTA TRAMITE TECNOLOGIA SET 
Il sistema è molto semplice e si basa sul fatto che ogni giorno il programma gestionale propone di default una prenotazione per 
tutti gli iscritti al servizio secondo il calendario scolastico e i rientri scelti dal genitore/tutore.  
Il sistema permette le seguenti operazioni: 
 

 disdetta giornaliera del pasto 
 prenotazione del pasto in bianco 
 comunicazione dell’assenza lunga (ATTENZIONE se si usa questa funzione è necessario, quando l’alunno riprende ad 

utilizzare il servizio mensa, procedere alla riattivazione del servizio) 
 riattivazione del servizio dopo l’assenza lunga (operazione necessaria per ripristinare la presenza del bambino dopo il 

periodo di disdetta prolungata) 
 
Le suddette operazioni saranno gratuite per l’utente solo ed esclusivamente in caso di telefonata al risponditore vocale effettuata 
da telefono fisso, componendo il numero verde riportato nella “Lettera Codici e Credenziali” contenente le singole informazioni 
personali di accesso al sistema. In tutti gli altri casi le suddette operazioni saranno gratuite solo se previste dal piano tariffario del 
proprio operatore telefonico. 
 
Il genitore dovrà gestire la disdetta del pasto tramite un servizio automatico scegliendo di volta in volta, a proprio piacere, uno dei 
metodi seguenti: 
 

Applicazione per Smartphone o Tablet iOs, Android 
Il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per Smartphone e Tablet direttamente dallo Store del 
terminale utilizzato. Tramite tale applicativo sarà possibile effettuare la disdetta del pasto, richiedere il pasto in bianco, 
sospendere per più giorni il servizio e riprendere il servizio a partire dal giorno stabilito. Le modifiche sono registrate in tempo 
reale dal sistema. In aggiunta, tramite applicazione sarà possibile visualizzare presenze/assenze del proprio figlio e rimanere 
aggiornati sul servizio tramite la sezione Avvisi e News. 
 
Telefonata tramite Voce Guidata 
Il genitore, componendo il numero evidenziato nella “Lettera Codici e Credenziali” consegnata all’utenza, contenente i codici 
di accesso ed utilizzo del sistema, sarà guidato da una voce automatica e potrà effettuare la disdetta, richiedere il pasto in 
bianco, sospendere per più giorni il servizio e riprendere il servizio a partire dal giorno stabilito.  
Nota: 
Sottolineiamo che le operazioni effettuate tramite telefono possono subire ritardi nella visualizzazione su portale Genitori 
rispetto degli altri metodi di disdetta. 
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E’ sempre possibile annullare la disdetta effettuata tramite Telefonata con Voce Guidata, utilizzando nuovamente ed 
esclusivamente il metodo della Telefonata con Voce Guidata. 
 
Portale Genitori 
Per il genitore sarà possibile compiere le medesime operazioni sopradescritte accedendo tramite qualsiasi computer connesso 
ad internet, al Portale Genitori, previa identificazione con codice identificativo e password  (per i quali si rimanda alla “Lettera 
Codici e Credenziali”), cliccando con il mouse sulla casellina relativa al giorno di refezione per il quale si intende effettuare la 
disdetta o la prenotazione del pasto in bianco. Le modifiche vengono registrate in tempo reale dal sistema. 
 

MODALITA’ OPERATIVE DI DISDETTA TRAMITE TECNOLOGIA SET 
Applicazione per Smartphone iOs, Android e Windows Phone  

In pochi semplici passaggi l’utente potrà richiedere il pasto in bianco, disdire il pasto, disdire il servizio per più giorni (assenza 
lunga) e riattivarlo nuovamente in caso di necessità. Basterà scaricare l’applicazione “ComunicApp” direttamente sul proprio 
Smartphone iOs, Android e su tablet Android dotati di accesso ad Internet ed effettuare l’operazione scelta.  
Si precisa che l’APP non è supportata su iPad per sistemi iOs e in generale su dispositivi Windows Phone: per questi dispositivi 
sarà comunque possibile accedere via browser (Google Chrome, Firefox, ecc..) al Portale Genitori per usufruire delle stesse 
funzionalità dell’APP (si veda a tal proposito il paragrafo Portale Genitori) 
 
Download e Upgrade App 
Le applicazioni sono soggette a compatibilità: prima di effettuare il Download dell’applicazione accertarsi che il terminale 
utilizzato sia compatibile. I dettagli sono disponibili direttamente sugli Store. 
Prima di scaricare l’App è necessario, onde evitare malfunzionamenti, effettuare un primo accesso al Portale genitori tramite 

PC.  
 

Le tempistiche di Upgrade dell’App sono soggette a variabili direttamente dipendenti dallo Store di pubblicazione in base al 
sistema operativo del terminale: ogni Store ha tempistiche differenti e non si può pertanto garantire su ognuno di essi la 
medesima tempestività di aggiornamento. 
 
Orari di operatività 
La disdetta del pasto tramite APP non ha orari di operatività predefiniti in quanto la disdetta può essere effettuata in qualsiasi 
momento, ad eccezione del caso in cui si voglia disdire un pasto per il giorno stesso: in tale caso la disdetta dovrà essere 
effettuata entro l’orario limite indicato sulla “Lettera Codici e Credenziali” del mattino dell’assenza. Nel caso appena citato, 
oltre l’orario limite, la disdetta non sarà processata e quindi contabilizzata a sistema. Si consiglia di non procedere alla disdetta 
a ridosso degli orari limite comunicati, onde evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del vostro dispositivo mobile 
e il sistema centralizzato di validazione, in quanto ciò potrebbe causare la non presa in considerazione della vostra disdetta. 

 
Telefonata tramite Voce Guidata 

 
L’utente dovrà semplicemente chiamare il numero evidenziato nella “Lettera Codici e Credenziali” e seguire la voce pre 
registrata che lo indirizzerà e lo seguirà durante le diverse operazioni. Le operazioni possibili sono mostrate nella figura 
esplicativa seguente: 
 

 

 



Pagina 4 di 31 

Orari di operatività: 

La disdetta del pasto tramite Telefonata con Voce Guida dovrà essere effettuata a partire dalle ore 18.00 del giorno precedente 

ed entro l’orario limite indicato sulla “Lettera Codici e Credenziali” del mattino dell’assenza. Al di fuori di tale orario la disdetta 

non sarà processata e quindi contabilizzata a sistema. Si consiglia di non procedere alla disdetta a ridosso degli orari limite 

indicati onde evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del sistema di gestione della chiamata telefonica e il sistema 

centralizzato di validazione, in quanto ciò potrebbe causare la non presa in considerazione della vostra disdetta. 

 

ATTENZIONE -Con la modalità telefonica la disdetta produrrà il suo effetto sul primo giorno utile in base al CALENDARIO DI 

UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA preimpostato dal Comune. A tal proposito, si precisa che il primo giorno utile esclude tutte le 

vacanze e chiusure della scuola inserite sul CALENDARIO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA. A titolo di esempio esplicativo, se 

oggi è lunedì e tentiamo di effettuare una disdetta per il giorno successivo, ma il martedì e mercoledì successivi sono stati 

inseriti dal Comune come chiusura del servizio nel CALENDARIO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA, la disdetta verrà imputata 

al giovedì in qualità di primo giorno utile. Allo stesso modo una disdetta fatta di venerdì, non produrrà la disdetta per il sabato, 

né per la domenica, ma direttamente per il lunedì successivo. 

 

Portale Genitori 

È necessario un PC collegato ad internet e accedere al Portale Genitori da un qualsiasi Browser Internet (si consigliano le 

versioni più recenti). Le login di accesso al portale genitori sono disponibili nella “Lettera Codici e Credenziali”. 

Le disdette dei pasti dal sito potranno essere effettuate anche con largo anticipo, ad esempio a inizio mese è già possibile 

pianificare quali giorni sarà presente il bambino e quali giorni non usufruirà del servizio. Basterà selezionare le date future 

disponibili su calendario in cui vostro figlio sarà assente. Selezionando la data, vi verranno proposte diverse funzionalità tra cui 

la disdetta giornaliera, la disdetta prolungata e la prenotazione del pasto bianco. Le date con sfondo ROSSO non sono disponibili 

in quanto catalogate come SERVIZIO REFEZIONE NON EROGATO.  

Di seguito proponiamo le immagini della sezione del portale genitori in cui è possibile effettuare quanto sopra menzionato: 

 

 

 

Portale Genitori 1: Visualizzazione del calendario per effettuare disdette o altre operazioni 
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Portale Genitori 2: Menu delle operazioni possibili per il giorno di calendario selezionato 

 

 

 

 

Portale Genitori 3: Esempio di situazione presenze e disdette in calendario 

 

Orari di operatività: 
Tramite il Portale Genitori, come succede per l’APP, la disdetta del pasto non ha orari di operatività in quanto è possibile effettuarla 
in qualsiasi momento, ad eccezione del caso in cui si voglia disdire un pasto per il giorno stesso: in tale caso la disdetta dovrà essere 
effettuata entro l’orario limite indicato sulla “Lettera Codici e Credenziali” del mattino dell’assenza. Nel caso appena citato, oltre 
l’orario limite, la disdetta non sarà processata e quindi contabilizzata a sistema. Si consiglia di non procedere alla disdetta a ridosso 
degli orari limite indicati onde evitare eventuali non sincronizzazioni tra l’orologio del vostro PC e il sistema centralizzato di 
validazione che potrebbero causare la non presa in considerazione della vostra disdetta. 

 
DOMANDE FREQUENTI SULLA TECNOLOGIA SET 
Come devo fare per disdire i pasti nei giorni di sciopero, assemblea sindacale, gite scolastiche, corsi di nuoto? 
Nei giorni di sciopero, assemblea sindacale, gite scolastiche, corsi di nuoto spetta ai genitori di ogni alunno effettuare la disdetta 
del pasto entro e non oltre le ore 9.00 del giorno stesso, come in caso di assenza. 
Nel caso in cui la scuola sia sede di seggio elettorale, non è necessario disdire il pasto, in quanto sarà l’Ufficio Pubblica Istruzione 
del Comune a inserire le date nel calendario scolastico come giorni di chiusura. 
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Come posso richiedere una dieta speciale? 
Le diete speciali per motivi religiosi o per filosofia di vita (ad es. per vegetariani) e le diete speciali per motivi di salute (intolleranze, 
allergie, malattie metaboliche) possono essere richieste ed attivate (e successivamente disdette) solo tramite presentazione di 
autocertificazione per le prime e di richiesta con certificato medico per le seconde, allo sportello Polivalente presso il Municipio – 
Piazza della Vittoria n. 2 esclusivamente su appuntamento (tel 0424- 578451 interno 1, mail infodesk@comune.mussolente.vi.it). 
 
Per quanto tempo posso utilizzare il pasto in bianco? 
Il pasto in bianco per indisposizione del bambino può essere richiesto al massimo per n. 3 rientri consecutivi. Le richieste per 
periodi superiori verranno automaticamente rifiutate dal sistema. 
 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE 

PORTALE GENITORI 
Sarà possibile verificare la situazione aggiornata del credito e dei relativi giorni di presenza accedendo all’area a voi dedicata sul 
Portale dei Genitori, accesso che avverrà attraverso l’immissione delle credenziali a voi assegnate individualmente.  
Il link al Portale Genitori e le credenziali personali sono riportate nella “Lettera Codici e Credenziali”. 
Riportiamo di seguito l’home page del portale genitori, dalla quale è possibile riscontrare le sezioni a cui si può aver accesso: 
 

 Anagrafica: per visualizzare i dati anagrafici del bambino e del genitore 

 Presenze: per consultare lo storico delle presenze e per effettuare una disdetta del pasto (Tecnologia Set) 

 Pagamenti: per consultare lo storico dei pagamenti avvenuti e per poter effettuare una ricarica attraverso i canali di 
pagamento abilitati 

 News: per accedere alle comunicazioni e notifiche pubblicate dal Comune. In questa sezione è possibile visualizzare il 
menù 

 Utility: per poter usufruire di utilità quali il “Cambio della password” e il servizio “Contattaci”. Quest’ultima utility 
permette di comunicare direttamente con l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.  
 

 

 

Per qualsiasi eventuale chiarimento in merito al sistema ed alla situazione del proprio credito potrete sempre rivolgervi all'Ufficio 

Pubblica Istruzione  
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APPLICAZIONE PER SMARTPHONE O TABLET IOS, ANDROID  
 
 

 

Il genitore potrà scaricare gratuitamente l’applicazione “ComunicApp” per Smartphone e Tablet direttamente 
dallo Store del terminale utilizzato, compatibile con la maggior parte dei dispositivi iOs, ANDROID scaricabile 
dallo Store del proprio Cellulare e/o Tablet. Si precisa che l’APP non è supportata su iPad per sistemi iOs su 
dispositivi Windows Phone 

 
Prima di scaricare l’App è necessario, onde evitare malfunzionamenti, effettuare un primo accesso al Portale genitori tramite PC.  
 
Sarà possibile, una volta installata l’APP, effettuare la login inserendo le credenziali fornite con “Lettera Codici e Credenziali”. 
 
Attraverso la ComunicApp verrà messo a disposizione del genitore uno strumento informativo a 360 gradi che permetterà al 
genitore di essere sempre informato sulla situazione del proprio bambino, in termini di presenze in mensa e pagamenti effettuati, 
oltre che per le comunicazioni ufficiali da parte del comune. 
 
Password dimenticata? 
Se non si ricorda la password, si può recuperare facilmente attraverso il tasto “Password dimenticata?”. Inserire il nome del 
Comune/Comunità di riferimento, il Codice Utente e l’Email associata. 
Arriverà per e-mail una password temporanea da inserire nella schermata di login, insieme al codice utente.  
Successivamente, l’app chiederà di modificare la password (facendo attenzione a inserire almeno un carattere maiuscolo, uno 
minuscolo, una lettera e un carattere speciale). 
 
Con ComunicApp si possono effettuare le operazioni in modo semplice e coinvolgente:  

- visualizzare i tuoi dati e visualizzare le presenze effettuate 
- effettuare le disdette del pasto 
- effettuare i pagamenti online o generare l’Avviso di pagamento per PagoPA (tramite il menù “Pagamenti” per 

effettuare il pagamento online o generare l’avviso di pagamento e il menù “Avvisi di pagamento” per visualizzare gli 
avvisi già generati) 

- visualizzare le ultime news pubblicate. 
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COMUNE DI MUSSOLENTE 

Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 Mussolente Vi 
www.comune.mussolente.vi.it 
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it 

 
Ufficio Pubblica Istruzione
 0424/578425 interno 5 
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MANUALE DI UTILIZZO SISTEMA INFORMATIZZATO MENSA SCOLASTICA 
SEZIONE PER I PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA 

 
 
Qui di seguito verranno illustrate le modalità di pagamento messe a disposizione dell’utenza per poter pagare il servizio 
REFEZIONE 
 
INDICE 

- PER PROCEDERE CON UN PAGAMENTO ON LINE pagina 09 

- PER PROCEDERE CON UN PAGAMENTO CON AVVISO DI PAGAMENTO pagina 18 

- PER VEDERE I PRESTATORI DI SERVIZIO DI PAGAMENTO (PSP)  pagina 25 

- PER INSERIRE O MODIFICARE EMAIL DURANTE IL PAGAMENTO  pagina 26 

- PER CONTROLLARE INDIRIZZO MAIL PRESENTE  pagina 29 

  

http://www.comune.mussolente.vi.it/
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PER PROCEDERE CON UN PAGAMENTO ON LINE 
 
Tramite il Portale Genitori ( https://www2.eticasoluzioni.com/mussolenteportalegen ), così come per l’APP, sarà possibile 

effettuare delle ricariche tramite la piattaforma PagoPA attraverso la sezione Pagamenti > Effettua Una Ricarica: 

 

 

L’importo si potrà selezionare dalle scelte proposte ad importo prefissato (es. Ricarica da 10 euro) oppure, in alternativa, 
inserendolo manualmente nella sezione della Ricarica Personalizzata come è possibile riscontrare dalla seguente 
immagine: 
 

 
 

https://www2.eticasoluzioni.com/mussolenteportalegen
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Prestare attenzione all’avviso 
Se compare l’avviso significa che la email è assente ed è necessaria per proseguire con il pagamento. 
Per inserire l’ email cliccare su clicca qui e seguire le istruzioni a video e riportate a pagina 19 

Se compare: 

 

L’ email è presente si può proseguire con il pagamento. 
 
Per modificare la mail indicata cliccare su clicca qui e seguire le istruzioni a video e riportate a pag 19 
(ATTENZIONE: se si decide di modificare l’indirizzo mail, il nuovo indirizzo sostituirà quello attualmente presente in 
“anagrafica genitore pagante”). 
 

Per proseguire con il pagamento pallino su Pagamento Online e cliccare su Prosegui   
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Cliccare su Procedi con il pagamento Online 
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Si viene indirizzati al portale di mypay di Regione Veneto per procedere con il pagamento Online 

 

Per abbandonare il processo di pagamento: 

➢ cliccare su abbandona 

➢ e poi su Torna a Comune di Mussolente 
In questo caso nessun pagamento è stato effettuato. 
Vi arriva una mail con la comunicazione di Esito pagamento non eseguito 
Per continuare con il pagamento 

➢ cliccare su Procedi 
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Cliccare su Procedi al pagamento 

 

Scegliere se proseguire tramite SPID o tramite email cliccando sulla voce scelta 
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Una volta accreditati 

 

Accettare la privacy policy e cliccare su continua 

Ora la piattaforma propone diversi sistemi di pagamento, come illustrato di seguito. 

Qui potete scegliere se pagare con: 

 

 

 

NOTA BENE: Qui potete cercare la vostra 

banca o scorrere l’elenco delle banche 

abilitate. 

Per ogni istituto bancario viene riportata la 

commissione applicata. 

Se non si trovasse il proprio PSP o la propria 

banca fra quelli elencati è probabile 

che la propria banca abbia aderito a PagoPA 

attraverso il servizio CBILL. 

Per verificare la presenza della propria banca 

su Cbill utilizzare il sito https://www.cbill.it/. 

Si rinvia al sito www.cbill.it/come-pagare per 

le istruzioni per il pagamento su tale servizio. 

Nelle pagine successive vi è un 

approfondimento sul pagamento CBILL. 
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Cliccare sul metodo di pagamento scelto per continuare. 

La ricevuta delle operazioni effettuate viene inviata tramite e-mail, sia che il pagamento sia andato a buon fine o meno. 

Terminata la procedura di pagamento il pagamento sarà visibile entro le successive 48 ore sul Portale Genitori. 

 

Per visualizzare/salvare/stampare la ricevuta collegarsi al link indicato all’interno della e-mail (cliccando sul link stesso) 

e verificare l'esito del pagamento in alto a destra sulla ricevuta. 

 

  

 



Pagina 16 di 31 

HOME BANKING - CBILL  PagoPA 
 
Collegarsi al proprio Internet Banking, accedere alla sezione Bollette e Pagamenti, cliccare sulla voce BOLLETTE CBILL 
PAGOPA  
 

 

 

 

 

 

 
Compilare il modulo con i dati riportati nell’Avviso di pagamento pagoPA  
 
Proseguire seguendo le istruzioni per concludere la transazione. 
 
Si fa presente che ogni banca ha dei menù strutturati in maniera diversa, alcune voci da premere e campi da compilare 

potrebbero differire, anche come grafica, rispetto a quanto appena indicato. 
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QR Code 
 
Si può pagare anche dal proprio SMARTPHONE con una app di pagamento (la app della propria banca, Satispay, SisalPay, 
ecc), inquadrando il QR Code per completare direttamente il pagamento. Non si possono utilizzare usare le app 
generiche di lettura dei QR Code, perché non sono in grado di effettuare operazioni di pagamento  
 

 

 

 

Non si dispone di pc e non vuole operare in modalità online? 

Nessun problema! 

 

Si può ricorrere a Punti “fisici” abilitati: 
 

 le tabaccherie con circuito Banca 5 (tutte le tabaccherie convenzionate sono su 
https://www.banca5.com/trova); 

  i punti vendita SisalPay, LIS Paga (Lottomatica); 

 gli sportelli bancari; 

 gli sportelli postali (utilizzando il bollettino postale PA)*** 

 È possibile utilizzare il servizio CBILL e pagare con pagoPA anche tramite un qualsiasi sportello ATM o cassa 
automatica. Alcune banche richiedono che tale servizio venga richiesto dal cliente, altrimenti non è attivo: quindi 
è importante richiederlo prima di tentare il pagamento mediante ATM. Individuato uno sportello ATM, 
selezionare la voce Ricariche o Pagamenti (in base al tipo di ATM), quindi scegliere il circuito CBILL, e scegliere 
la voce “Nuovo Pagamento”. A questo punto, come per i pagamenti Direttamente OnLine con Home Banking 
(vedi punto 2), si può cercare l’Ente Creditore, oppure inserire il codice CBILL presente sull’avviso di pagamento 
pagoPA, si inserisce il codice IUV di 18 caratteri e quindi si può pagare. Ricordare di ritirare la ricevuta.  

 

 
 

 

 

  

QR CODE 

*** 

 

Il bollettino appare nella parte finale dell’avviso di pagamento ed è già 

compilato; basta semplicemente consegnare il bollettino pagoPA e farà tutto 

l’impiegato della posta. 

Si potrò pagare in contanti o carta. 
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PER PROCEDERE CON AVVISO DI PAGAMENTO 

 
Tramite il Portale Genitori ( https://www2.eticasoluzioni.com/mussolenteportalegen ), (ATTENZIONE per questa modalità 

non è possibile utilizzare  l’APP), sarà possibile effettuare delle ricariche tramite la piattaforma PagoPA attraverso la 

sezione Pagamenti > Effettua Una Ricarica: 

 

 

L’importo si potrà selezionare dalle scelte proposte ad importo prefissato (es. Ricarica da 10 euro) oppure, in alternativa, 
inserendolo manualmente nella sezione della Ricarica Personalizzata come è possibile riscontrare dalla seguente 
immagine: 
 

 
 

  

https://www2.eticasoluzioni.com/mussolenteportalegen
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Prestare attenzione all’avviso 
Se compare l’avviso significa che la email è assente ed è necessaria per proseguire con il pagamento. 
Per inserire l’ email cliccare su clicca qui e seguire le istruzioni a video e riportate a pagina 19 

Se compare: 

 

L’ email è presente si può proseguire con il pagamento. 
 
Per modificare la mail indicata cliccare su clicca qui e seguire le istruzioni a video e riportate a pag 19 
(ATTENZIONE: se si decide di modificare l’indirizzo mail, il nuovo indirizzo sostituirà quello attualmente presente in 
“anagrafica genitore pagante”). 
 

Per proseguire con il pagamento pallino su Genera avviso di pagamento e cliccare su Prosegui 
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viene riportato l’importo selezionato o indicato nella ricarica personalizzata 

➢ Per modificare l’importo cliccare su Indietro 

➢ Per proseguire con il pagamento cliccare su Genera Avviso di Pagamento 
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vi mostra gli avvisi di pagamento generati e non ancora pagati. 
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Per procedere con il pagamento cliccare sul simbolo € dell’avviso che ci interessa pagare si viene indirizzati sul sito di 
MyPay di Regione Veneto 

 

 

cliccare su procedi 

 

 

 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie ed obbligatorie, premendo il tasto “Aggiungi al carrello” si riceverà 
sull’e-mail indicata sul portale dei genitori il seguente messaggio con il link per procedere con il pagamento: 

Gentile contribuente, per proseguire il pagamento online segui il link sotto riportato 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/carrello/anonimo/spontaneo/paaSILInviaRichiestaPagamento.html?idSessi
on=b5a683cd-b47b-40e7-bd50-1d7f309e8942 

https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/carrello/anonimo/spontaneo/paaSILInviaRichiestaPagamento.html?idSession=b5a683cd-b47b-40e7-bd50-1d7f309e8942#_blank
https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/carrello/anonimo/spontaneo/paaSILInviaRichiestaPagamento.html?idSession=b5a683cd-b47b-40e7-bd50-1d7f309e8942#_blank
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Premendo sul collegamento si accede al carrello con l’importo totale da pagare. 

Per visualizzare/salvare/stampare l’Avviso di Pagamento collegarsi al link indicato all’interno della mail (cliccando sul 
link stesso) si viene riportati al portale di MyPay di Regione Veneto 

 
da qui si può ancora scegliere se pagare online o tramite avviso di pagamento.  
Per procedere con l’avviso di Pagamento cliccare su Prepara avviso da stampare 
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cliccare su su stampa prospetto 
cliccare su ok 
 

 

Questo è l’avviso di pagamento con cui posso andare a pagare presso i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati. 
Al momento del pagamento si può presentare l’avviso sia in versione cartacea che digitale (tablet smartphone etc.) 
Terminata la procedura di pagamento il pagamento sarà visibile entro le successive 48 ore sul Portale Genitori. 
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PER VEDERE I PRESTATORI DI SERVIZIO DI PAGAMENTO (PSP) 

Collegandosi al link: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 
Nel processo di Generazione Avviso di Pagamento alla videata (sotto riportata) 
 

 

cliccare su Operatori abilitati 
In entrambe le scelte verrete indirizzati al Portale dei Pagamenti della Regione Veneto dove potrete ricercare il PSP più 
consono alle Vostre esigenze. 

 
 
Tra i PSP abilitati trovate anche le ricevitorie, tabaccherie, bar, edicole 

 

https://posta.comune.mussolente.vi.it/sandbox/?tp=1&em=t.perozzo@comune.mussolente.vi.it&dm=comune.mussolente.vi.it&ln=https%3A%2F%2Fwww.agid.gov.it%2Fit%2Fpiattaforme%2Fpagopa%2Fdove-pagare


Pagina 26 di 31 

PER INSERIRE O MODIFICARE EMAIL DURANTE IL PAGAMENTO 

 
 
Per inserire la mail cliccare su clicca qui all’interno dell’ avviso 
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Inserire una email valida e cliccare su Richiedi Codice 
 

 
 
Il codice da inserire vi viene inviato all’indirizzo email che avete digitato 
se non ricevete nulla o se l’indirizzo email è errato cliccare su Torna Indietro e provvedere alla correzione 
 
INSERIRE IL CODICE che vi è arrivato e cliccare su Verifica Codice 



Pagina 28 di 31 

 
Su COMUNICAZIONI vedrete inserito l’indirizzo email appena caricato. 
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PER CONTROLLARE INDIRIZZO MAIL PRESENTE 
 

ACCEDERE AL PORTALE GENITORI CON IL PROPRIO CODICE IDENTIFICATIVO 
 

 
ANDARE SU ANAGRAFICA UTENTE 
 

 
 
  



Pagina 30 di 31 

ANDARE SU COMUNICAZIONI 
 

 
 
CONTROLLARE L’INDIRIZZO EMAIL INSERITO: 

➢ PER INSERIRE O MODIFICARE cliccare su modifica a fianco dell’indirizzo email 
 

 
 
INSERIRE un indirizzo email valido e cliccare su Richiedi Codice 
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Il codice da inserire vi viene inviato all’indirizzo mail che avete digitato 
 

➢ se non ricevete nulla o se l’indirizzo email è errato cliccare su Torna Indietro e provvedere alla correzione 
 
INSERIRE IL CODICE che vi è arrivato e cliccare su Verifica Codice 
 

 
 
Su COMUNICAZIONI vedrete inserito l’indirizzo email appena caricato. 
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