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Circolare n. 199 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

A TUTTO IL PERSONALE 

Oggetto: nuovo sistema di pagamenti Pagopa/Pagoinrete. Adesione.  

Si informano i genitori degli alunni ed il personale tutto che il Ministero dell’Istruzione ha comunicato, con 

Nota 1125/2020, che le Istituzioni scolastiche utilizzeranno il sistema PagoPA per ogni tipologia di 

pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D Lgs 165/2001, art. 1, c 2, 

nonché dall’art. 65, c 2 del DLgs 217/2017 e successive modifiche e integrazioni.  

L’adesione al nuovo sistema di pagamento è obbligatoria: non sarà dunque più possibile per le famiglie e 

il personale effettuare pagamenti con modalità differenti - quali bollettino postale, bonifico altro - poiché 

non risulterebbero valide.  

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a questo 

nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa scuola utilizzerà un software specifico messo a 

disposizione da Infoschool, gestore anche del registro elettronico Classeviva. Tale software, denominato 

“Pagonline”, consentirà di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, in maniera semplice. Le 

famiglie avranno infatti accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a Pagonline, usando le 

stesse credenziali del registro elettronico degli alunni “Classeviva”.  Si potranno così effettuare i 

pagamenti degli avvisi telematici emessi dalla scuola, per i diversi servizi erogati dalla stessa, quali, ad 

esempio: assicurazione, contributi volontari per l’ampliamento dell’offerta formativa, tasse scolastiche, 

viaggi di istruzione, visite guidate, altre attività extracurriculari ed altro ancora. Infatti, con il nuovo 

sistema le famiglie riceveranno dalla scuola le specifiche notifiche di pagamento e sarà possibile pagare 

on line - tramite computer, tablet, smartphone - oppure allo sportello bancario o presso una tabaccheria 

autorizzata, muniti di stampa della notifica ricevuta, contenente tutti i dati necessari al pagamento, quali 

il codice avviso di pagamento oppure il QR Code o il codice a barre. Inoltre il servizio consentirà di 

scaricare direttamente dall’applicazione le ricevute telematiche e le attestazioni valide per eventuali 

detrazioni fiscali. 

Pertanto i genitori utilizzeranno la nuova piattaforma seguendo le istruzioni indicate nella guida allegata 

IMPORTANTE: I genitori potranno utilizzare la piattaforma  PAGO ON LINE soltanto  dopo aver 

letto l’ ”Informativa della scuola per le famiglie” e aver inserito la spunta su “Verifica privacy 

pagamenti e rimborsi”, 

Una volta che tutti i genitori avranno espresso il loro consenso privacy, la segreteria completerà le 

operazioni di associazione alunno/genitore-versante. Da quel momento le famiglie potranno accedere alla 
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piattaforma “Pagonline” di Infoschool e, selezionando il menù “PagamentiScadenziario pagamenti e 

ricevute”, visualizzare e gestire tutti i pagamenti.  

Si allega manuale operativo. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Cristina STOCCO 
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