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Circ. n. 112   

Chieri, 28.04.2021 

               Alle Famiglie degli alunni  

        dell’ IC CHIERI 1 

        Al sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Chiarimenti in ordine all’utilizzo della Piattaforma PagoPA -PAGONLINE 

 

Al fine di venire incontro alle richieste di chiarimento formulate dalle famiglie in merito all’utilizzo della 

piattaforma PAGOPA – PAGONLINE, per effettuare pagamenti in favore della Scuola, si chiarisce quanto 

segue:  

 
 PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione. PagoPA non è un sito dove pagare, ma un sistema di pagamenti standard adottato da tutte 
le Pubbliche Amministrazioni e da un numero crescente di Banche e di istituti di pagamento (Prestatori di 
Servizi a Pagamento - PSP). PagoPA è previsto in attuazione dell’art. 5 del CAD (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) e dal D.L. 179/2012.  
 
 Con riferimento agli strumenti utilizzabili per il pagamento telematico, si precisa che il servizio di 
pagamento dei contributi scolastici può essere effettuato in modalità on-line direttamente tramite il portale 
Argo Scuolanext – Famiglia Area Riservata (accedendo con le proprie credenziali) oppure attraverso l’avviso 
di pagamento scaricato dal medesimo portale, utilizzando i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori 
di Servizi di Pagamento (PSP):  
▪ presso le agenzie della tua banca  

▪ utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi “CBILL” o “pagoPA”)  

▪ presso gli sportelli ATM o fisici della tua banca (se abilitati)  

▪ PUNTI VENDITA SISAL, LOTTOMATICA presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati 
. Uffici Postali.  
    

 Per quanto riguarda i COSTI del servizio, si precisa che ogni istituto aderente a pagoPA che gestisce i 

pagamenti (PSP) può applicare autonomamente differenti costi, a seconda delle proprie politiche 

commerciali e delle condizioni contrattuali dell’utente. In base alla modalità di pagamento selezionata, PAGO 

PA fornirà l’elenco dei PSP disponibili per effettuare il versamento indicando le relative commissioni. 

Si precisa che dette eventuali commissioni non sono richieste dalla scuola, ma dai Prestatori del Servizio 

per garantire un servizio di qualità (erogazione del servizio H24 e per 365 giorni all’anno; tempi brevi per 

l’esecuzione delle transazioni, sicurezza e servizi anti-frode, etc). 
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Si riportano a titolo meramente esemplificativo, le commissioni riscontrate al 27/09/2018, ovviamente senza 
poter garantire che le tariffe siano rimaste le medesime. 
 

CANALI DI PAGAMENTO COMMISSIONI 

Home Banking/CBILL  Variabili, a partire da zero, in base al 
rapporto Banca-Cliente.  

Agenzie Bancarie e ATM  Tramite carta di credito/debito o contante. 
A partire da 1,30 euro dipendenti dalla 
Banca scelte. Servizio disponibile presso 
tutti i PSP aderenti a PAGOPA 

Sito del MIUR  Il cittadino paga in base al PSP e allo 
strumento che sceglie (Conto corrente, 
carta di credito, altro).  

Sisalpay  Tramite carta di credito/debito o contante  
2 Euro  

Lottomatica  Tramite carta di credito/debito o contante  
2 Euro  

PayPAL  In base al tipo di carta o al tipo di conto. 
Condizioni di favore per pagoPA:  
1,50 Euro (indipendente dall’importo)  

Supermercati (GDO)  Tramite carta di credito/debito o contante  
In base alla catena  

Satispay  0 euro fino a 10 Euro  

 

 

 Si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo - tramite il portale 
Argo Scuolanext – Famiglia Area Riservata - fino ad un massimo di cinque elementi (contributi), purché 
associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si risparmierà sul costo della commissione. 
Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti 
nella istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra le tasse di tutti i figli, 
presente in basso a destra sulla schermata). 
 

 Quasi tutti gli istituti di credito che operano sul territorio nazionale supportano il sistema PagoPA. Se 

la Vostra Banca non aderisse a detto sistema, si potrà comunque, scaricare dal portale Argo Scuolanext – 

Famiglia Area Riservata (Registro elettronico) l’avviso di pagamento contenente tutte le informazioni 

necessarie, ed effettuare il pagamento in un momento successivo attraverso gli altri canali elencati. 

 
 Si rimanda infine, alla circolare n. 68 del 05.02.2021 contenente apposite slide esplicative, per 

quanto concerne la spiegazione dettagliata sulle modalità per eseguire i pagamenti tramite pagoPA.  

 

Nella speranza di aver fornito ulteriori indicazioni utili per l’utilizzo consapevole delle nuove modalità di  

pagamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, si porgono cordiali saluti. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Dario PORTALE 
              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                       Stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 

         


