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AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
AL DSGA per gli adempimenti di competenza
ALLA BACHECA DI ARGONEXT- ALL’ALBO ON LINE-AL SITO WEB- AGLI ATTI

OGGETTO: Attivazione Pagonline per effettuare pagamenti alla scuola

Gentili genitori,
vi informo che, in base alla normativa vigente, tutte le Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) sono
tenute all’utilizzo obbligatorio di PAGOPA per ogni tipo di incasso (D.L n. 76 del 16/07/2020 art 24 comma
2). Pertanto, non è più possibile accettare pagamenti tramite bollettino postale o bonifico bancario in quanto
risulteranno illegittimi.
In ottemperanza alla norma citata e dunque alle nuove modalità di pagamento, questa Amministrazione
mette a disposizione dell’utenza il sistema PAGONLINE che consente di utilizzare il registro elettronico Argo
Scuolanext famiglia per pagare, in modo sicuro, veloce e semplice i contributi scolastici, senza dover creare
nuove credenziali. Nell’AREA FAMIGLIA del registro elettronico i genitori potranno visualizzare tutti gli
avvisi telematici, pagare uno o più avvisi contemporaneamente o un’unica commissione. Il pagamento può
essere effettuato presso i centri abilitati (posta, banca, tabaccheria, ecc.) esibendo il documento di pagamento
predisposto dal sistema, oppure direttamente online seguendo le indicazioni allegate. Il servizio consente,
inoltre, di visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti eseguibili e di scaricare le ricevute dei
pagamenti effettuati.
Considerato che occorre procedere al pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria per
infortuni e responsabilità civile, pari ad € 5,40 pro capite, vi invito a provvedere entro la fine del mese corrente.
Per informazioni sulla polizza assicurativa stipulata da questa Amministrazione con Benacquista
Assicurazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di segreteria.
Confidando nella vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

La dirigente scolastica
Serafina Rotondaro
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

