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PORTICI (NA), 04 FEBBRAIO 2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
FREQUENTANTI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA  

FUNZIONANTI PRESSO L’I.C. “4 DE LAUZIERES” 
PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 
  

AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
IN SERVIZIO PRESSO L’I.C. “4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 
a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
AL PERSONALE A.T.A. 

IN SERVIZIO PRESSO L’I.C. “4 DE LAUZIERES” 
PORTICI (NA) 

a mezzo comunicazione sito istituzionale: www.ic4delauzieresportici.edu.it 
 

AL D.S.G.A. DELL’ISTITUTO 
 

AL PROFILO DEL COMMITTENTE: 
 www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 
OGGETTO: ADESIONE AL NUOVO SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGOPA CON OBBLIGATORIETA’ A 

DECORRERE DALL’01/03/2020 – CIRCOLARE INFORMATIVA R IVOLTA AI GENITORI 
DEGLI STUDENTI ED AL PERSONALE SCOLASTICO - . 

 
FACENDO SEGUITO alla nota prot. n. 0001125 dell’08/05/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 

RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE -, avente ad oggetto: 
<<Chiarimenti adesione alla Piattaforma PagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 
65, comma 2, del D. lgs. n. 217/2017>>; 

VISTO l’art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L.                 
n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe); 

CONSIDERATO CHE  il 28 febbraio 2021 scade la proroga concessa dal “Decreto Semplificazioni” (art. 24 
Dl. n. 76/2020) per l’adozione di “PagoPA” da parte dei soggetti di cui all’art. 2, 
comma 2, del “Codice dell’Amministrazione digitale” (art. 7 del D. Lgs. n. 82/2005), 

 
S I   C O M U N I C A  

 
che, salvo ulteriori proroghe da parte del Governo, dal 1° MARZO 2021, 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 PagoPA. 
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare, in via esclusiva, la piattaforma PagoPA, in 
quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs. n. 165/2001, art. 1, 
comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso. 
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Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i servizi erogati dalle Pubbliche 
Amministrazioni, garantendo: 

a) la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti; 
b) la semplicità nella scelta delle modalità di pagamento; 
c) la trasparenza dei costi di commissione. 

 
Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e, soprattutto, per facilitare l’accesso a questo nuovo 
sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione Scolastica utilizzerà il software “ARGO PAGONLINE”, 
che costituisce un modulo integrato all’interno del programma ARGO SCUOLANEXT (REGISTRO 
ELETTRONICO), già in uso nella scuola. 
Il programma Pagonline consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti, a 
vario titolo, all’Istituto Scolastico, interagendo con gli altri software utilizzati, quali “ARGO SCUOLANEXT”, 
“ARGO ALUNNI” e “ARGO BILANCIO WEB”. 
 

 
MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI  ALUNNI 

 
 
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPA per effettuare i seguenti pagamenti: 
 

• Contributo per assicurazione obbligatoria alunni; 
• Contributi volontari; 
• Contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche. 

 
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “SCUOLANEXT” di ARGO, con 
l’utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico, dal menu Servizi Alunno. 
Attraverso il menu “SERVIZI ALUNNO ” di SCUOLANEXT  si accederà a PANNELLO DI GESTIONE DELLE 
TASSE (GENITORE), Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi avviso di pagamento, Aggiorna stato di pagamento 
e Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento). 
 
Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di 
contributo inserito dalla scuola, utilizzando una della modalità messe a disposizione: 

� conto corrente; 
� carta di credito; 
� altri metodi di pagamento. 

 
oppure effettuare il pagamento in un momento successivo (pagamento differito), producendo un documento “Avviso 
di pagamento”, che potrà essere stampato e/o salvato e che consentirà di effettuare il versamento presso un Prestatore 
di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta tra Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 
Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking (on line - per tramite del sito della propria banca -). 
 
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. 
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MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELL A SCUOLA 

 
 
Tutto il personale docente ed A.T.A. che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. contributo volontario 
per polizza di assicurazione) potrà accedere al nodo PagoPA attraverso: 
 
“Pago in Rete”, il portale messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, accedendo all’area riservata con le 
credenziali POLIS già in possesso o con SPID. 
 
In alternativa il personale potrà accedere al sistema di pagamento previa registrazione cliccando sul link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrasi.html 
 
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete  
 
*************************************************** ******************************************* 
 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica che dovrà supportare, per quanto di competenza, 
le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di pagamento. 
 
All’occorrenza, per eventuali richieste di assistenza rivolgersi all’Ufficio di Segreteria nella persona 
dell’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig.ra OLIVIERO Filomena. 
 
Si allegano, alla presente comunicazione, le guide semplificate per le famiglie: 
 

1. Manuale “Pagamenti tramite pagoPA con Argo” , contenente le istruzioni per l’utilizzo del programma; 
2. Slides esplicative.  

 
Si ricorda ai Sigg. genitori che non avessero ancora effettuato il pagamento del contributo obbligatorio per 
l’assicurazione, pari ad € 7,00, relativo all’anno scolastico in corso (2020/2021), di provvedere con le consuete 
modalità (bollettino c/c postale o bonifico sul conto corrente postale) entro il 10/02/2021, termine già fissato 
con precedente comunicazione della scrivente. 
Dal 1° MARZO 2021, salvo proroghe, non sarà più possibile per il genitore effettuare versamenti con le 
modalità tuttora in corso. 
 

Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Teresa ALFIERI 
 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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