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CIRC. Interna N. 92 
 
OGGETTO: PagoPA – nuove modalità di versamento dei contributi da versare all’Istituzione Scolastica. 
 
Si comunica alle SS. LL. che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.L. n. 217/2017 come da ultimo modificato 
dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), i prestatori di servizi di pagamento (Banche, Poste, istituti di 
pagamento e di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per 
erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche amministrazioni.  
Pertanto, le Istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, a 
decorrere dal 28/02/2021. 
Al fine di rendere più agevole l’accesso da parte delle famiglie al nuovo sistema di pagamento, l’Istituto 
utilizzerà il software messo a disposizione dall’Azienda ARGO “Pagonline”, che consentirà, attraverso piccoli 
passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola (contributi volontari, contributi per visite 
didattiche/viaggi di studio, contributo per corsi..). 
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA, individualmente, tramite il registro Argo 
ScuolaNext, con l’utilizzo delle medesime credenziali impegnate per il registro elettronico.  
Una volta effettuato l’accesso, il genitore potrà procedere al pagamento immediato, Paga subito, secondo 
la tipologia di contributo inserito della scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a 
disposizione: 

- Carta di credito; 
- Addebito in conto; 
- Bollettino online precompilato; 

Oppure, in alternativa, al pagamento differito. In tal caso, cliccando il pulsante di richiesta dell’avviso di 
pagamento, il programma produrrà un documento contenente le informazioni necessarie per poter 
effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria. 
Effettuato il versamento, al rientro nel pannello dei pagamenti di ScuolaNext, apparirà l’indicazione della 
“Ricevuta Telematica”. 
 
Ad ogni buon fine si allega il “Manuale Pagonline per le famiglie” messo a disposizione da Argo e, in caso di 
difficoltà operative ci si potrà rivolgere alla Segreteria didattica secondo le modalità già in uso. 
 
Si confida nella massima collaborazione delle famiglie, rammentando che, l’adesione alla piattaforma 
PagoPA rappresenta un obbligo di legge per le Pubbliche Amministrazione.  
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico   
                                                                             Prof.ssa Giuseppa  Muscato 
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