
I.C.  VIA F.S. NITTI 
 

 
Con L’Europa investiamo nel vostro futuro 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”                 

Via Francesco Saverio Nitti, 61- 00191 Roma     06 36304908 – fax 06 36299672 

 28° Distretto - Cod. Mecc: RMIC8F3003 – Cod. Fisc: 97713190581 
e-mail:  rmic8f3003@istruzione.it  / RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icvianitti.it  - Codice Univoco UFQU2B 
 

Data e Protocollo come da Segnatura                                                                                            CIRCOLARE 353 

  

       Alle Famiglie dell’Istituto 
p.c. a tutto il Personale 

       Al sito WEB 
 

        
OGGETTO:  Nuove disposizioni pagamento mensa 

Si ricorda alle famiglie che, dal 01 gennaio 2022, le rate per la ristorazione scolastica sono emesse direttamente 

dal Comune di Roma. Tutta l’utenza interessata dovrà pagare la quota contributiva della refezione scolastica a 

Roma Capitale. 

Dalla scuola non saranno più emessi gli avvisi di pagamento mensa, tramite bollettino di c/c e né dovrà essere 

effettuato alcun versamento alla scuola. 

Di conseguenza il pagamento dovrà essere effettuato tramite sistema SPID (Identità digitale), CNS  
(Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) entrando nell’area riservata, 
accedendo all’apposita sezione: 
 
servizi →scuola →ristorazione scolastica e diete speciali →pagamento delle quote contributive 
del portale istituzionale di Roma Capitale dove sono riportate tutte le informazioni in merito al pagamento delle 
quote contributive da parte dell’utenza. 
In particolare, i genitori o tutori possono, cliccando sul pulsante “Accedi al Servizio”, consultare la propria 
situazione contabile e procedere al pagamento on-line delle quote dovute. Nella propria area riservata sarà 
disponibile anche l’avvisatura AgID attraverso la quale è possibile 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. 
 
La stessa tipologia di pagamento può essere effettuata anche attraverso il percorso  
Servizi →Servizi on line → Tributi e contravvenzioni → Servizi di pagamento → Servizi di pagamento 
utenti identificati →Servizi scolastici 
Entrambi i genitori/tutori/affidatari possono effettuare il pagamento delle quote dovute – purché accedano al 
Portale di Roma Capitale, identificandosi con proprie credenziali. 
Procedendo in tal senso, la ricevuta di pagamento risulterà intestata ai genitore/tutore/affidatario che ha 
effettuato l’operazione, senza possibilità di modificare l’intestatario ad avvenuto pagamento 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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