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CIRCOLARE N. 179 DEL 20-02-2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Al personale in servizio 

Al DSGA 

Al sito web/albo online 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO ATTRAVERSO IL SISTEMA PAGOPA dal 28/02/2021. 

Si comunica che l’art. 65 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76 del 16/07/2020- Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale) ha previsto la proroga al 28 febbraio 2021 del termine al decorrere 

dal quale i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni debbono essere effettuati dai prestatori dei 

servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPa. 

Si rammenta che, nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare 

l’accesso al nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione Scolastica, già con circolare n. 332 

del 19.08.2020, aveva comunicato l’attivazione nel registro elettronico del pagamento del contributo 

volontario.  

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

Le famiglie accedono al sistema di pagamento PagoPa tramite “Scuolanext” dell’ARGO, con le stesse 

credenziali utilizzate per il registro elettronico, per effettuare, a titolo esemplificativo i seguenti pagamenti: 

contributi per viaggi di istruzione ed uscite didattiche, contributi volontari, etc.  
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Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 

tipologia del contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a 

disposizione. 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via mail la conferma del pagamento eseguito e avrà 

sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali.  

I genitori che non hanno già provveduto al pagamento dei contributi volontari per l’as 2020-2021 potranno 

utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per tale operazione;  dal 28 febbraio 2021 non potranno 

infatti essere accettate forme diverse di pagamento.  

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale docente ed ATA che dovrà supportare, per 

quanto di propria competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di 

pagamento  

Si allega alla presente: 

1) Istruzioni relative alla modalità di pagamento, 

2) Avviso alle famiglie prot. n 3053 del 19/08/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Marco Benucci 
                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 

 
 


