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Prot. n°  7192                Roma, 27 novembre 2019 

 

Agli studenti 

e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale per tramite degli studenti 

Al Personale Docente e 

 ATA   

Al sito web 

 PLESSI — SEDI 

 

 

CIRCOLARE N. 111  

 

OGGETTO: Avvio nuove modalità di pagamento dei servizi educativi e scolastici.  

Si invita a prendere visione della comunicazione in allegato del Dipartimento Servizi Educativi 

e Scolastici n. QM20190063050 del 20/11/2019 riguardante l’avvio nuove modalità di pagamento dei 

servizi educativi e scolastici. 

Per ulteriori chiarimenti si forniscono i contatti del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici del Comune di Roma: 

 

Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici  

Dott.ssa Luisa Massimiani 
 

Telefono  

06-671070026 – 06-671070027 

 

E.mail  

luisa.massimiani@comune.roma.it 

 

Link Accesso al Servizio Pagamento quote contributive Comune di Roma 

https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF110739 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 
J.J./A.A. 

mailto:luisa.massimiani@comune.roma.it
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF110739


 

  

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 

Ai    Direttori dei Municipi 

Ai    Direttori delle Direzioni Socio-Educative 

dei Municipi 

Agli Uffici Nidi in Convenzione dei Municipi 

Agli Istituti comprensivi 

 

E, p.c.   All’Assessora alla Persona, Scuola e 

Comunità Solidale 

              Alla Presidente della Commissione 

Scuola  

 

Oggetto: Avvio nuove modalità di pagamento dei servizi educativi e scolastici 
 
Come è noto da oggi, 20 novembre 2019, è attivo il nuovo processo di pagamento dei servizi 
educativi e scolastici, che realizza quanto stabilito dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 
123/2018. 
La nuova procedura prevede l’abolizione del sistema di stampa e recapito dei bollettini di c/c 
cartacei presso l'indirizzo di residenza degli utenti e la possibilità per questi ultimi di scegliere la 
periodicità di pagamento delle quote dovute. 
All’interno della propria area riservata, a partire dalla pagina “Pagamento delle quote contributive”, 
ciascun utente ha a disposizione tutte le quote mensili da versare per il servizio richiesto (nido, 
ponte, ristorazione, trasporto). È facoltà dell’utente medesimo scegliere le mensilità da pagare, 
definendo così un piano di pagamenti personalizzato (mensile, bimestrale, trimestrale, annuale, 
ecc.).  
Per effettuare il pagamento delle quote è necessario essere in possesso dell’Identificativo Univoco 
di Versamento (IUV), che viene fornito automaticamente dall’Amministrazione al momento della 
scelta del pagamento da effettuare e con il quale è possibile procedere direttamente al pagamento 
online.  
Nell’area riservata è disponibile anche l’avvisatura AgID, attraverso la quale si può procedere con il 
pagamento sia attraverso i canali fisici (es. Uffici Postali, bancomat, Sisal), sia online tramite la 
propria banca o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come previsto dal nodo nazionale dei 
pagamenti PagoPA. 
Data la rilevanza dell’innovazione e le numerose richieste di informazione ricevute dagli utenti, si 
chiede di dare massima diffusione al presente comunicato. 
 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

Il Direttore 

prot: QM20190063050

del: 20/11/2019
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