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Ai Genitori  

Al personale Docente 
 Al Personale ATA 

ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 
Comunicazione  
 
 

Oggetto: Pagamento telematico dei contributi scolastici: Attivazione piattaforma Argo Pagonline. 
 

 
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato 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 e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 
piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 
 
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, 
in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. 
 
Inoltre, il D.Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni 
tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 
 
Il sistema PagoPA, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), consente ai cittadini di pagare in modalità 
elettronica i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei 
pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 
 
Pertanto, nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e principalmente per facilitare l’accesso 
a questo nuovo sistema di pagamento da parte delle famiglie, a questa Istituzione Scolastica,in ottemperanza 
alle norme citate, utilizzerà un software specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato 

 

 
 
 

che consentirà, con pochi semplici passaggi, di pagare in modo sicuro e veloce i contributi scolastici dovuti a 
vario titolo alla scuola.Sul portale Argo i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici di pagamento 
ed effettuare i versamenti dovuti tramite le funzioni messe a disposizione da pagoPA. 
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Inoltre, si ritiene opportuno fare presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo 
fino ad un massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si 
risparmierà sul costo della commissione. 
Il pagamento può essere immediato, in tal caso si è indirizzati su “Pago in Rete”, oppure differito stampando 
l’avviso e pagando successivamente presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati (posta, banca, 
tabaccheria, ecc.). 
Attraverso il sistema pagoPA® è possibile quindi effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalla 
scuola per i diversi servizi erogati, quali: 

▪   Contributo volontario. 
 

▪   Assicurazione infortuni e RC. 
 

▪   Attività extra-curriculari (progetti). 
 

▪   Viaggi di istruzione e visite guidate. 
 

▪   Altri contributi. 
 

Di seguito si forniscono le seguenti istruzioni operative: 
 

1.   MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE. 
 

Per l’accesso al portale ARGO SCUOLANEXT sono necessarie le credenziali già fornite dalla scuola agli alunni 
delle classi.  
Il primo passo della procedura prevede la comunicazione alla scuola da parte di uno dei genitori, mediante 
l'apposito modulo allegato alla presente, già immesso sul portale ARGO SCUOLA NEXT, del codice fiscale da 
abbinare al codice fiscale dell’alunno/a (o alunni/e in caso di più figli) per il/la quale verranno effettuati i 
pagamenti. 
Completata l'associazione da parte della scuola, tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al 
codice fiscale (uno o più figli) saranno visibili accedendo alla voce m   VISUALIZZA PAGAMENTI.   
Effettuato  l’accesso  il  genitore  avrà  la  possibilità  di  attuare  un  pagamento immediato utilizzando una 
delle modalità di pagamento messe a disposizione: addebito in conto; carta di credito; bollettino postale online 
precompilato; oppure, produrre un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento immediato, in modo da 
effettuare il versamento in una fase  successiva,  tramite  un  Prestatore  di  Servizi  di  Pagamento  (PSP)  a  sua  
scelta  (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 
Completato positivamente il pagamento, il genitore riceverà via e-mail la conferma del pagamento eseguito  e  
potrà  scaricare  la  ricevuta  telematica  e/o  l’attestazione  valida  per  le  eventuali detrazioni fiscali. 
Si allega una “Guida” semplificata per le famiglie che verrà pubblicata nel sito web 
https://www.icronciglione.edu.it 
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2.   MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
Il personale Docente e ATA che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. contributo per la 
polizza di assicurativa) dovrà accedere al nodo PagoPA attraverso: 
 “Pago In ret e”  il portale messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione accedendo all’area riservata 
utilizzando 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 

Maggiori          informazioni          sono          disponibili          al          seguente          indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete 

 
 

3.    MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER ALTRI SOGGETTI ESTERNI 
 

I soggetti esterni che intendessero effettuare un versamento a favore della scuola (es. erogazioni liberali) 
dovranno anch’essi accedere al portale del Ministero dell'Istruzione PagoInRete, collegandosi 
direttamente al nodo PagoPA o con le credenziali SPID (se già in possesso), oppure procedendo alla 
registrazione sul link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

Maggiori  informazioni   sono   disponibili   al   seguente   indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete. 

 
 

ALLEGATI: 
 

1. Istruzione Pagamenti tramite pagoPA con Argo  
2.   Informativa   privacy   per   il   trattamento   dati   personali   corredata   da   un   modulo   da inoltrare, 

debitamente firmato, all’indirizzo mail vic81000l@istruzione.it  
 
    3.   Slide-Argo-Pagonline-FAMIGLIE. 
 
 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Zega 


