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Circolare n. 7 Cagliari, 2 settembre 2021 

A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “SATTA – SPANO – DE AMICIS” 

AL SITO WEB 

Oggetto: Adesione al sistema dei pagamenti pagoPA. 

In riferimento all’oggetto, si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.L. n. 217/2017, 

modificato dal D.L. 162/2019, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche devono essere effettuati 

unicamente attraverso la piattaforma pagoPA. 

Il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2 e successive integrazioni impone l’utilizzo obbligatorio di 

pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 

Le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA, in 

quanto i servizi di pagamento alternativi risultano illegittimi. Pertanto, non saranno più accettati pagamenti 

tramite bonifico bancario. 

Per facilitare l’utilizzo di questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizza il software Argo 

Pagonline che semplifica le modalità di accesso alle famiglie. 

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Le famiglie, utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico, accedendo su 

“SCUOLANEXT Famiglia” di ARGO (https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/), attraverso il menù “Servizi 

Alunno” pulsante “Tasse”, potranno effettuare i seguenti pagamenti: 

 Contributo per assicurazione obbligatoria alunni; 

 Contributi volontari; 

 Contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche; 

 Adesione a progetti; 

 Attività extracurriculari. 

Funzioni disponibili: 

 Istruzioni; 

 Consulta elenco PSP (https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/); 

 Aggiorna stato pagamenti; 

 Richiedi avviso di pagamento (pagamento differito con versamento presso PSP); 

 Paga subito (pagamento immediato tramite: Conto Corrente; Carta di Credito; Altri metodi di pagamento). 
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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. 

Non sarà necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato pagamento in quanto i versamenti saranno 

direttamente visualizzati dalla segreteria. 

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA 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” 

(https://www.istruzione.it/pagoinrete), sistema centralizzato del MIUR che consente di effettuare pagamenti 

telematici a favore degli Istituti Scolastici e del Ministero, accedendo all’area riservata con le credenziali 

POLIS già in possesso, con SPID o previa registrazione. 

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. 

Allegato: 

 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 Istruzioni - Pagamenti tramite pagoPA con Argo 

 Diapositive esplicative utilizzo pagoPA con Argo 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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