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CIRCOLARE N. 296 
 

 
- Ai Docenti 

- A tutti i Genitori 
- Al DSGA 

- A tutto il personale ATA  

- Al sito web 
 

 
Oggetto: Attivazione del servizio PAGO IN RETE per i pagamenti 

telematici delle famiglie verso l'Istituto Scolastico – TRAMITE 

REGISTRO ELETTRONICO ARGO.  
 

 
 Si informano le famiglie che è attivo Pago in Rete, il servizio centralizzato per i 
pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, ove è possibile eseguire i pagamenti 

dei contributi, delle tasse e dei servizi scolastici. Il servizio è stato realizzato dall’Agenzia 
per l’Italia digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e del D.L. 170/2012, come convertito in legge.  
Con nota n. 1125 dell’8 maggio 2020, il Ministero aveva comunicato 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 Pago PA per erogare 
servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  
Il “Decreto Semplificazioni” D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 24 ha poi prorogato al 

28/02/2021 l’obbligo delle Istituzioni Scolastiche di utilizzare in via esclusiva la 
piattaforma Pago PA, poiché i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi.  

I genitori/tutori devono effettuare i pagamenti verso la nostra scuola servendosi della 
piattaforma Pago PA attiva nel registro elettronico, in quanto dal 1° marzo 2021, 
l’Istituto scolastico non potrà legittimamente ricevere pagamenti effettuati in forma 

diversa.  
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i 

servizi emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità 
dei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei 
costi di commissione. 
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MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Si precisa che l’accesso al servizio avviene tramite il portale Argo Famiglia e non 
necessita di ulteriori credenziali.  

Questo sistema di pagamento consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli 
avvisi telematici emessi dal nostro Istituto per i diversi servizi erogati:  
• visite guidate;  

• viaggi di istruzione;  
• contributi per attività extracurriculari;  

• contributi volontari per ampliamento offerta formativa ed assicurazione;  
• altri contributi.  

Il versamento del contributo volontario consente di accedere al registro elettronico, 

ricevere il blocchetto di giustifica delle assenze, pagamento assicurazione RC e 
Covid-19, utilizzo di fotocopie da parte dei docenti per verifiche/approfondimenti,...  

 
Si precisa che il contributo volontario, ha natura di erogazione liberale e quindi 

rientra nell’elenco delle spese detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi. 
Il servizio di pagamento è integrato all’interno di Scuolanext -Famiglia ed è 

richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno/ tasse.  
Nel portale i genitori possono visualizzare tutti gli avvisi di pagamento telematici, 

pagare uno o più avvisi contemporaneamente pagando una sola commissione, 
scaricare la ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non 

dovrà quindi più essere richiesta alla scuola. 
 

Il pagamento può essere effettuato immediatamente con moneta elettronica, 
oppure differito stampando l’avviso e pagando successivamente presso i Prestatori 

di Servizi di Pagamento (PSP) abilitati: posta, banca, tabaccheria, ecc..  
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 e ATA che avesse necessità di versare contributi alla 
scuole (es. contributo per polizza di assicurazione) potrà accedere al nodo PagoPA 

attraverso: 
“PAGO in rete” il portale messo a disposizione dal Ministero dell’istruzione accedendo 

all’area riservata con 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 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER ALTRI SOGGETTI ESTERNI 
Altri soggetti esterni che avessero necessità di fare versamenti a favore della scuola 

(es. erogazioni liberali) dovranno farlo sempre attraverso il portale del Ministero 
dell’Istruzione “Pago in rete”accedendo al nodo PagoPA o con SPID (se in 

possesso) o previa registrazione al link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 
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Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete 

 

 

 

 

Si allega: 
➢ Manuale pagamenti scolastici tramite piattaforma Pago in Rete 

➢ Slide Argo Pagoonline Famiglie. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/del  

 

Ruvo di Puglia 21/04/2021 Il Dirigente Scolastico 
  
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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