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Alle famiglie
Ai docenti
A tutto il personale
di Segreteria

Circolare n. 134
OGGETTO: Attivazione servizio PagoPA per i pagamenti in favore dell’Istituto

Si comunica che, per effetto del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale”, a decorrere dal 28 febbraio 2021 tutte le Pubbliche
Amministrazioni sono obbligate ad aderire al sistema “PagoPA” per ogni tipo di pagamento
ricevuto da parte degli utenti dei propri servizi.
Il sistema “PagoPA” nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi
versamento verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in
modalità elettronica, permettendo loro di scegliere liberamente di effettuare tali pagamenti
direttamente sul Sito dell’Ente Creditore (Istituzione Scolastica) o attraverso i canali (online e
fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), ovvero:


presso le agenzie della propria banca o utilizzando l’homebanking



presso gli sportelli ATM bancomat abilitati



presso i punti di SISAL, Lottomatica, ecc.



presso gli Uffici Postali



mediante POS fisico presso l’Istituzione Scolastica.

Il nostro Istituto mette a disposizione un servizio, integrato con il partner tecnologico Numera
PagoPA, in grado di gestire questo nuovo flusso di pagamento in maniera comoda ed efficace,
con la possibilità di effettuare ogni tipo di versamento (Contributo volontario per ampliamento
dell’offerta formativa, Assicurazione alunno, versamenti Viaggi di istruzione, ecc.) direttamente
on line , attraverso l’apposita sezione presente all’interno del sito web della Scuola, nella
colonna di sinistra ( https://pagopa.numera.it/public/?i=94135780487 ),

oltre

a

permettere, in alternativa al pagamento on line, la stampa dell’Avviso di Pagamento ricevuto ,
per effettuare il versamento in una fase successiva, tramite i canali sopra indicati.
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Per il pagamento del contributo volontario e dell’assicurazione, seguire il percorso: PagoPA ->
ESEGUI PAGAMENTO -> SERVIZI SCOLASTICI -> CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA + ASSICURAZIONE ALUNNO.
Nella CAUSALE, riportare NOME COGNOME (dell’alunno) – CLASSE – PLESSO.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Menicatti
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93

