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Ai Sig.ri Genitori degli alunni  

Al Personale Scolastico 

dell’I.C. di Grazzanise 

Al D.S.G.A. 

Atti / Sito Web 

 

 
Oggetto: Attivazione servizio pagoPA con la funzionalità Pago-OnLine del Registro 

elettronico 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Vista  l’informativa del D.S. sul trattamento dei dati personali prot. 6503 del 03/07/2020; 

 
comunica 

 
che con nota n. 1125 dell' 8/05/2020 il M.I. ha fornito chiarimenti in merito all' adesione alla 

Piattaforma PagoPA: ai sensi di tale norma, da ultimo modificata dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe), dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, 

istituti di pagamento… ) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare 

servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

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.  

In ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a 

questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software 

specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” e attivato all’interno 

del registro elettronico che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i 

versamenti dovuti a vario titolo alla scuola. 

I Sigg. Genitori – delegati – tutori – responsabili genitoriali,  sono invitati a compilare il 

modulo allegato all’ Informativa sul trattamento dei dati personali – prot. 6503 del 03/07/2020 

e inviarlo alla mail: ceic8am001@istruzione.it entro il 30/04/2021;  
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MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 

 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” 

dell’ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.  

Effettuato 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 a 

disposizione:   

 addebito in conto 

 carta di credito 

 bollettino postale online precompilato 

 

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, 

Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).  

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

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

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

Tutto il personale Docente e ATA che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. 

contributo 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/registrarsi.html 

 

 

Si allegano alla presente comunicazione: 

 

 “Guida” semplificata e un video per le famiglie al seguente link: 

https://youtu.be/mOa7gNk2dVQ ; 

 Informativa sul trattamento dei dati personali – prot. 6503 del 03/07/2020; 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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