
 Piattaforma PagoPA 

Tramite il Portale Genitori, 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: 
 

 
A questo punto potrete decidere se procedere al Pagamento on-line tramite carte o se generare un 

Avviso di Pagamento, da poter pagare successivamente attraverso i canali abilitati:  



 

Scegliendo il pagamento Online tramite la voce “Pagamento OnLine” sarete indirizzati sulla piattaforma 

PagoPA, dovrete quindi accreditarvi tramite SPID o accedere con un indirizzo mail valido: 

 

Accettare la Privacy Policy:  



 

E scegliere come pagare: 

 

 

Terminata la procedura di pagamento riceverete un riscontro via mail ed il pagamento sarà visibile entro 

le 24 ore successive sul Portale Genitori/ComunicApp. 

Scegliendo invece di pagare tramite Avviso di Pagamento sarà possibile pagare recandosi presso un 

esercizio convenzionato, reperibile al sito: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-

pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

L’Avviso di Pagamento generato sarà reperibile alla voce Pagamenti > Avvisi Pagamento da Pagare, dove 

potrete verificare le posizioni ancora aperte e da pagare: 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/


 

Selezionando l’opzione “Stampa” verrà generato un Avviso di Pagamento in formato PDF, da pagare 

presso gli enti prestatori del servizio: 

 

PAGAMENTO RAPIDO DI UN IMPORTO FATTURATO PER UN 
SERVIZIO 
 

Per eseguire questo pagamento, che consente di pagare in modo veloce un importo già fatturato, 

all’utente sarà sufficiente accedere al proprio Portale Genitori. Quindi, nella sezione Pagamenti – 

Elenco Pagamenti quest’ultimo dovrà selezionare la voce da ricaricare tra quelle registrate con 

esercente Fatturazione. 



Una volta cliccato sulla voce corrispondente, per completare il pagamento l’utente dovrà cliccare 

su Paga Importo. 

A questo punto, l’utente sarà trasportato alla pagina di pagamento, dove vedrà già selezionato 

l’importo da pagare (equivalente all’importo presente nella voce fatturata) ed il servizio. 

Questa funzione serve ad agevolare l’utente nel precompilare l’importo da pagare 

Funzionalità di stampa ricevuta:  
Oltre alla funzionalità indicata, è stata aggiunta la possibilità, sempre dall’elenco ricariche, di 

produrre una ricevuta del pagamento. 

Per generarla, è sufficiente accedere alla ricarica desiderata e cliccare sul tasto Stampa 

Ricevuta. 

 

VERIFICA SALDO 

Tramite il portale genitori sarà possibile quindi verificare la situazione aggiornata del saldo. 

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 
verificare la situazione del credito e rimanere aggiornati sul servizio tramite la sezione Avvisi 
e News. 



 
 


