Ai Genitori
Al Personale docente e ATA
Sito web
Oggetto: Informativa genitori e personale scolastico per applicazione sistema
PagoPA
Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come
modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) tutti i pagamenti
provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e
quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati
attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere accettati forme
diverse di pagamento.
Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per
facilitare l’accesso per le famiglie a questo nuovo sistema di pagamento,
questa Istituzione scolastica ha messo a disposizione un software specifico
dell’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera
semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario
titolo alla scuola.
Le famiglie degli alunni di tutti gli ordini di scuola utilizzeranno la piattaforma
scuolaNext per effettuare tutti i pagamenti relativi a:
 Iscrizione -contributo volontario alunni (comprensivo di assicurazione
alunni e 1 laboratorio/uscita didattica)
 viaggi d’istruzione ed altre uscite didattiche
 corsi extrascolastici
 altri contributi volontari
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a
“ScuolaNext” dell’ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il
registro elettronico.
Tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice fiscale (uno o
più figli) saranno visibili accedendo alla voce MENÙ-VISUALIZZA PAGAMENTI.
Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento
immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola 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 che non dovrà quindi più essere richiesta
alla scuola.
Si allega una “Guida” semplificata per le famiglie che le accompagnerà durante
le varie fasi sopraelencate.
Si comunica, inoltre, che per quanto attiene al pagamento dell’importo relativo
al contributo volontario per l’anno scolastico 2021/22, la quota da versare alla
nostra Istituzione per i servizi di cui sopra, riportati alla voce Iscrizione, resta
invariata e pari a:
£ 20,00 con un solo figlio;
£ 35,00 con due figli;
£ 45,00 con 3 figli.
Solo per coloro i quali abbiano versato l’intero importo di €20,00 per
l’a.s.2020/21, non essendo questo stato interamente impiegato causa
impossibilità di organizzare laboratori/uscite didattiche (nel dettaglio la quota
accantonata corrisponde a €8,00), il contributo da versare sarà pari a: €12,00.
Il contributo volontario dovrà essere versato entro e non oltre il giorno
30/10/2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuliana Novelli
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
Comma 2 D.Lgs.39/93

Esecuzione del pagamento
Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext
– Famiglia. Il genitore dovrà accedere al solito link utilizzato per verificare ad
esempio le valutazioni e le assenze del registro elettronico
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Esecuzione del pagamento
Una volta eseguito l’accesso all’area riservata del genitore, il dettaglio dei
contributi è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno, icona Contributi

Esecuzione del pagamento
Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno
visualizzati i contributi a carico del figlio. ( gestione dei pagamenti )

Esecuzione del pagamento
Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti i pulsante funzione

Istruzioni: l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio
Consulta elenco PSP ( per Avviso di Pagamento ): l’utente verrà indirizzato su
una pagina web con l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento
successivo utilizzando la stampa dell’avviso di pagamento
Aggiorna stato pagamenti: serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia
stata utilizzata la funzione “Paga subito” e nella finestra non compaia ancora la RT
Ricevuta Telematica
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP)
- agenzie della banca
- home banking
- punti vendita SISAL, LOTTOMATICA
- Uffici Postali

Pagamento immediato
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un
elenco delle tasse pagabili immediatamente. Si fa 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. Inoltre, nella schermata principale il
genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti nella
istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra
le tasse di tutti i figli , presente in basso a destra sulla schermata).

Pagamento immediato
Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla
piattaforma pagoPA.

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale
arriveranno comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento).
Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si
potrà,eventualmente, registrare presso pagoPA.
(si può comunque proseguire anche senza la registrazione)

Pagamento immediato
Una volta eseguito l’accesso al sistema pagoPA , un Wizard consentirà di scegliere
la modalità di pagamento desiderata

Pagamento immediato
In base alla modalità di pagamento selezionata, pagoPA fornirà elenco dei PSP
disponibili per effettuare il versamento

Pagamento immediato
Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima
colonna denominata “Ricevuta Telematica”, comparirà la scritta “Scarica ricevuta
numero xxxxxxx”

Cliccando sul link, verrà scaricata la “Ricevuta Telematica” come questa di
esempio.

Pagamento differito
Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce
un documento contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il
versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, Banca5, …), o
uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di
pagamento online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice
avviso riportato nel documento).

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso
l’apposito link e stampato.

Pagamento differito
Il link rimane attivo finché non viene effettuato il versamento, se dovesse
subentrare la scadenza del titolo, ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né ,
comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un avviso stampato in
precedenza.

L’avviso viene prodotto per singola tassa.

