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Oggetto: Informativa genitori e personale scolastico per applicazione sistema “PagoPA “ su ARGO 
 

Si comunica che con nota n. 1125 dell' 8/05/2020 il M.I. ha fornito chiarimenti in merito all' 
adesione  alla Piattaforma PagoPA: ai sensi di tale norma, da ultimo modificata 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… ) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 

piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 
Successivamente per effetto del Decreto Semplificazioni D.L. 16 luglio 2020 n. 76 l’obbligatorietà è 
stata prorogata al 28 febbraio 2021. 
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 
piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. 
Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni 
tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a disposizione 
di tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 
dell'Istruzione,  Pago  In  Rete,  con   la  Piattaforma   PagoPA  con   la   quale   interagisce   
direttamente. Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e 
Cittadini e 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 tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 
visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività 
extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi; 

 al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio 
Tasse per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio 
esteri). 
 

La Scuola ha previsto per i genitori il servizio di integrazione con la soluzione software in uso: 
“Pagamenti tramite pagoPA con Argo” per cui tramite menù Servizi Alunno di Scuolanext si 
accederà a: Pannello di gestione delle tasse (genitore), Funzioni disponibili, Paga subito, Richiedi 
avviso di pagamento, Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco PSP (per avviso di 
pagamento). 

  Ulteriori indicazioni operative saranno fornite nel dettaglio successivamente ai genitori degli alunni,     
  per il tramite dei rappresentanti di classe. 
 

Si allegano: 
Adesione Pagopa 
Istruzioni Pagamenti tramite pagonline (famiglie) 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                        Dott.ssa Luisa Cascione 

                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2462130/Nota%2Bchiarimenti%2Bsu%2BobbligatorietaPagoPA.pdf/1484abf1-cfb9-b049-767d-6fa4c7078e46?t=1589195341480
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