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Gentile Famiglia, 

 
con questa lettera l’Amministrazione Comunale intende ricordarLe le modalità di 

pagamento attivate per usufruire dei servizi scolastici a domanda individuale (mensa 
scuola primaria, trasporto scolastico e retta scuola dell’infanzia). 
Vi preghiamo di leggere e conservare le istruzioni riportate nella presente. 

 

1. COME FUNZIONA? 

 
Con l’app SPAZIO SCUOLA e il portale Spazio Scuola Web è possibile verificare le 
consumazioni dei propri figli, consultare la situazione contabile e pagare con PagoPA. 

 
NOVITA’: i servizi scolastici funzioneranno in modalità prepagata. Dal 04/11/2019 

sarà necessario ricaricare in anticipo il portafoglio virtuale con un importo a 
scelta, dal quale verranno detratti i costi dei servizi fruiti fino ad esaurimento del 
credito. Un promemoria SMS gratuito ricorderà dell’esaurirsi del credito o ne 

solleciterà la ricarica. 
 

2. COME REGISTRARSI/COLLEGARSI? 

 

Le credenziali sono quelle già in uso dal genitore pagante. In caso di eventuale 
smarrimento potete richiederne di nuove, contattando a mezzo mail l’Ufficio Servizi 
Educativi 

 
Accesso da smartphone o tablet: Scaricare e installare l’APP SPAZIO 

SCUOLA da “Play Store” per dispositivi Android e “App Store” per 
dispositivi IOS. 
Al primo accesso, inserire il codice di attivazione  

 
 

Accesso da computer: dal sito comunale www.comune.sumirago.va.it cliccare sul 
link Spazio Scuola Web, oppure digitare l’indirizzo diretto 
http://www.schoolesuite.it/default1/sumirago . 

 

3. COME PAGARE? 

 
Le modalità online e tramite PSP sono invariate dallo scorso anno sia con app SPAZIO 
SCUOLA, che con portale SPAZIO SCUOLA WEB che presso la TESORERIA 

COMUNALE - Banco BPM, filiale di Sumirago, Via Piave 2, da lunedì a venerdì, orari: 
08.20 – 12.55. 

 

Ulteriori informazioni e istruzioni più dettagliate possono essere richieste scrivendo a 
settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it  

1378598935 
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4. INFORMAZIONI UTILI 

 

In caso di modifica dell’adulto pagante o variazione dati personali: 

La sostituzione dell’adulto pagante e in variazione dei dati (indirizzo, telefono, 

email) va richiesta all’ufficio Servizi Educativi del Comune: 
educativo@comune.sumirago.va.it 

 
In caso di username/password dimenticata:  

La procedura di recupero si avvia cliccando su “Problemi con accesso” nella pagina 

di login. Una volta completata, riceverete una nuova password all’indirizzo e-mail 
indicato in fase di registrazione. Per ulteriori informazioni consultare la pagina “Aiuto e 

Privacy”. 
 
Che succede se non si paga o si paga in ritardo? 

Al raggiungimento di soglie prestabilite, il genitore riceverà un avviso SMS 
perché effettui una nuova ricarica. Qualora non provveda, il Comune gli invierà un 

lettera di sollecito. In caso di ulteriore inadempienza, verrà avviata l’azione legale per 
il recupero coattivo degli importi dovuti. 
 

Cosa succede se alla fine dell’anno il conto è a credito? 

Il credito non consumato nell'anno rimarrà memorizzato e sarà disponibile per 

l'anno successivo. Se si è alla fine del ciclo scolastico, il credito verrà rimborsato. 
 
Cosa fare se vengono visualizzati messaggi di errore? 

Generalmente gli inconvenienti tecnici si risolvono spontaneamente entro poche 
ore. Se il problema persiste, va segnalato a 

settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it inviando screenshot/fotografia della 
schermata e una breve descrizione dell’accaduto. 
 

Spazio Scuola rispetta la privacy? 

I dati sono consultabili solo dal Comune, dalla Ditta di ristorazione e dal partner 

tecnologico Progetti e Soluzioni spa, nel pieno rispetto della vigente normativa. 
 

5. CODICI PERSONALI 

 
Se si sceglie il pagamento presso la Tesoreria Comunale, è necessario comunicare 

all’operatore codice PAN, importo da ricaricare e tipologia del servizio. 
 

Per assistenza sulla registrazione o per comunicare eventuali variazioni anagrafiche, 

rivolgersi all'Ufficio Servizi educativi (e-mail: educativo@comune.sumirago.va.it) 
 

Per assistenza o informazioni sulle modalità di pagamento, rivolgersi all’Ufficio Tributi 

(e-mail: settorecontabiletributi@comune.sumirago.va.it ) 

Con l’augurio di un anno scolastico sereno, porgo alle famiglie cordiali saluti. 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali ed Educative 

Fernanda Pozzi 
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