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CIRCOLARE n. 308 a.s. 2020/2021 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA  

p.c. Al DSGA  

 

Oggetto: istruzioni per i pagamenti con il servizio Pagonline (PagoPA) 
 

 

Si informano le SS.LL. che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha 

comunicato che le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare 

PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come 

previsto dal D. Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2. 

Il “Decreto semplificazioni” DL 76 del 16/07/2020ha prorogato il termine al 28 

febbraio 2021 a decorrere dal quale i pagamenti delle PP.AA. devono essere effettuati 

dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente tramite PagoPAe non si 

potrà più usare il conto corrente postale della scuola. 

Per facilitare le famiglie il nostro Istituto ha aderito al servizio Pagonline(portale 

Argo) per consentire di pagare con "pagoPA" tutti i contributi richiesti ai propri figli 

durante l’anno scolastico (assicurazione alunni, attività per l’ampliamento dell’offerta 

formativa, visite didattiche e viaggi di istruzione), nonché di eseguire il versamento di 

contributi volontari. 
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Senza necessità di registrazioni presso ulteriori piattaforme, le famiglie possono accedere 

direttamente sul registro elettronico con le proprie credenziali, dove potranno effettuare il 

pagamento dei contributi associati ai propri figli mediante un apposito pulsante che 

consentirà loro di scegliere la modalità preferita: 

 pagamento immediato: utilizzando la propria carta di credito o richiedendo 

l’addebito in conto; 

 pagamento tramite avviso: da utilizzare tramite i canali fisici di banche e altri 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-

Code. 

Si precisa che il servizio è utilizzabile dal PC e non è attivo dal cellulare, il servizio 

consente infine di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per 

tutti i pagamenti effettuati. 

Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato, la domenica e le festività. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Loredana Carloni 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


