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Circ. n. 88
Bosa, lì 17/11/2020
Alle famiglie degli alunni
AI Coordinatori di classe
Ai rappresentanti di classe dei genitori
TUTTE LE SEDI

OGGETTO:Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA – Assicurazione integrativa alunni
Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal
D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) a partire dal 1 luglio 2020 tutti i pagamenti
provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi anche nei
confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma
PagoPAe non possono essere accettate forme diverse di pagamento.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi
emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti,
semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la
piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi.
SOFTWARE DI UTILIZZO
Questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico messo a disposizione dal
Registro Elettronico denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice, attraverso
pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola.
Le famiglie degli alunni utilizzeranno, pertanto, la piattaforma Pagonline per effettuare i
seguenti pagamenti:
 Quota assicurazione scolastica
 Contributi per attivitàextracurriculari
 Visite e viaggi diistruzione
 Altri contributi





MODALITÀ DI ACCESSO A PAGONLINE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento Pagonline entrando in ARGO PORTALE
FAMIGLIA, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.
Eseguito l’accesso, il genitore avrà la possibilità di:
procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola,
utilizzando una delle modalità di pagamento messe adisposizione ( carta prepagata , Bancomat,
carta di credito)
oppure


effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto
“Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di
procedere al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua
scelta (Sportello bancario autorizzato, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di
internetbanking).

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail la conferma del pagamento
eseguito e avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle
detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.
E’ già disponibile la funzionalità per il pagamento dell’assicurazione integrativa degli alunni: la
quota annua per ciascun alunno è rimasta invariata (euro 10,00 pro capite).
Si raccomanda ai Coordinatori di classe di darne comunicazione alle famiglie.


Allegati:
 Allegato 1: Istruzioni pagamenti PagoPA con Argo per le Famiglie.
 Allegato 2: Slide Argo Pagonline per le Famiglie.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Anna Carta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

.

