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CIRCOLARE NR° 396 

Al Personale Docente 

Alla Segreteria  Amministrativa e Didattica 

Al DSGA  

OGGETTO: pagamenti a favore della scuola – utilizzo PAGO PA – precedente circolare nr 308 

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

 Con riferimento alla circolare nr 308 del 17 febbraio u.s., si rende noto che OGNI VERSAMENTO 

effettuato a favore della scuola , a qualsiasi titolo (certificazioni costi corso e tassa esame, visite 

didattiche,viaggi di istruzione, contributo scolastico, tasse scolastiche ecc), deve essere 

preventivamente comunicato alla segreteria amministrativa e didattica per permettere a 

quest’ultima di elaborare in tempo utile la disposizione di pagamento attraverso i canali per la 

comunicazione scuola-famiglia. 

Si invitano pertanto i docenti a voler preventivamente informare la segreteria didattica ogni 

qualvolta si evidenzi la necessità di avviare una richiesta di pagamento alle famiglie  (ad esempio 

uscite didattiche, certificazioni ecc…) di modo che la segreteria possa predisporre la procedura di 

pagamento tramite avviso scuola-famiglia come già indicato nella circolare suindicata emanata  in 

base a quanto  stabilito dal  “Decreto semplificazioni” DL 76 del 16/07/2020 ( “ i pagamenti delle 

PP.AA. devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento PSP esclusivamente tramite 

PagoPA e non si potrà più usare il conto corrente postale della scuola). 

Solo successivamente alla predisposizione della procedura di pagamento realizzata dalla 

segreteria, il genitore sarà in grado di effettuare il pagamento a favore della scuola avvalendosi della 

facoltà di utilizzare la piattaforma messa a disposizione come esplicitato nella circolare nr 308. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Loredana Carloni 

 Firma autografa omessa ai sensi Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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