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Circolare 374                                  San Stino di Livenza,14 aprile 2022 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Servizio PagoOnLine  per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto Scolastico.  

 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla Circolare informativa di avvio del servizio PagoInRete 

del 28/2/2021, presente anche sul sito di Istituto, ricordo alle famiglie e al Personale scolastico che, ai sensi 

dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe),  tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni, e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati 

attraverso la piattaforma PagoPA. 

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.  

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

nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizza un software specifico 

messo a disposizione dall’Azienda Spaggiari Parma S.p.A.  denominato “Pagonline” che consentirà in 

maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola.   

Per il nostro Istituto il servizio riguarda:  

 il pagamento della  quota dell’assicurazione scolastica  

 i contributi volontari per l’ampliamento dell’offerta formativa  

 i contributi per attività extracurriculari  

 le visite e i viaggi di istruzione  

 altri contributi  

 

Accedendo al Registro Elettronico,  con le credenziali già in uso, dalla Sezione “Scadenziario pagamenti 

e ricevute” si entra nella pagina dedicata e si visualizzano tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 

emessi dall’Istituto presso cui sono iscritti. 

Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di: 

 procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, 

utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione (pagamento on- line). Preciso  

che “PagoOnLine”  non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.  
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 effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di 

pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento 

presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, 

Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).  

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, avrà sempre a disposizione e potrà scaricare una Ricevuta 

telematica da utilizzare per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio ai fini delle detrazioni fiscali) e  

che, pertanto,  non dovrà più essere richiesta all’Istituto. 

Per ulteriori informazioni e per delucidazioni in merito alla procedura, si può chiamare la  Segreteria, 

ufficio Alunni.  

   

Un cordiale saluto. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 


