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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

COMUNICAZIONE N. 34 

 

 

 
Alle Famiglie degli Alunni dell’Istituto 

 
Ai Docenti/al Personale ATA 

Agli Atti 
All’Albo 

 
 
Oggetto: PagoPa - nuove modalità di pagamento dei contributi da versare 
all’Istituto. 
 
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), 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 sono tenute 
ad adottare ed  impiegare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, a far data dal 
28/02/2021. 
Ne consegue che, l’utilizzo di eventuali canali alternativi da parte dell’Istituzione Scolastica, 
configurerebbe una violazione di legge. 
 
Il Sistema PagoPA consente: 

alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per 
i [servizi scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi 
telematici alla riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA viaggi di istruzione, visite 
didattiche, assicurazione alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici 
servizi. 
Le famiglie tramite l'account Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al nuovo 

menu “I tuoi avvisi di pagamento”  e hanno a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla 

scuola. Per il pagamento online vengono reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento 

avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali. In alternativa possono 
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stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, 

tabaccherie, supermercati, ecc.).  

Al fine di agevolare le famiglie, data l’imminente scadenza prevista per il versamento 

della quota assicurativa, la scuola, per il corrente anno scolastico, si farà carico dell’onere 

di generare l’avviso per il pagamento. Nello specifico, sarà cura dei responsabili di plesso, 

in possesso degli elenchi degli alunni aderenti, interfacciarsi con i coordinatori di classe al 

fine di incaricare il rappresentante di classe a raccogliere le relative quote che, 

successivamente, entro e non oltre il 12/11/2021, verserà, presso i PSP abilitati, 

utilizzando gli avvisi generati per ciascun alunno versante. 

Si pone in visione delle famiglie il Manuale PagOnline - predisposto appositamente dal 

Gestionale utilizzato dall’Istituzione Scolastica - che fornisce le istruzioni operative volte 

a consentire l’impiego del circuito dei pagamenti PagoPa, conformemente alla normativa 

che ne impone l’obbligatorietà. 

Si invitano, dunque, le famiglie degli alunni dell’Istituto ad approfondire l’argomento 

attraverso il Manuale, così da essere, successivamente, avvantaggiati nel momento in cui 

dovranno essere creati eventuali ulteriori eventi di pagamento. 

Si rimanda, infine, alla fattiva collaborazione dei genitori. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Militano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D. L.gs. 39/93 

 


