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A tutto il personale scolastico 

Alle Famiglie degli Alunni   

Albo sito/Atti 

Oggetto: Adesione al nuovo sistema dei pagamenti pagoPA 

In riferimento all’oggetto, si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.L. n. 217/2017, modificato dal 

D.L. 162/2019, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni 

e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche devono essere effettuati unicamente attraverso la 

piattaforma pagoPA. 

Il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2 e successive integrazioni impone l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per 

ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 

Le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA, in quanto i 

servizi di pagamento alternativi risultano illegittimi. Pertanto, non saranno più accettati pagamenti tramite 

bonifico bancario. 

Per facilitare l’utilizzo di questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizza il software Argo 

Pagonline che semplifica le modalità di accesso alle famiglie. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

Le famiglie, utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico, accedendo su “SCUOLANEXT 

Famiglia” di ARGO (https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/), attraverso il menù “Servizi Alunno” 

pulsante “Tasse”, potranno effettuare i seguenti pagamenti: 

 

 Contributo per assicurazione obbligatoria alunni; 

 Contributi volontari; 

 Contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche; 

 Adesione a progetti; 

 Attività extracurriculari. 
Funzioni disponibili: 

 Istruzioni; 
 Consulta elenco PSP (https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/); 

 Aggiorna stato pagamenti; 

 Richiedi avviso di pagamento (pagamento differito con versamento presso PSP); 

 Paga subito (pagamento immediato tramite: Conto Corrente; Carta di Credito; Altri metodi di pagamento). 
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La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email, la conferma del pagamento eseguito e avrà 

sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

Non sarà necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato pagamento in quanto i versamenti saranno 

direttamente visualizzati dalla segreteria. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Tutto il personale docente ed A.T.A. che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. contributo 

volontario per polizza di assicurazione) riceverà una email, all’indirizzo presente in anagrafica scolastica, con 

allegato il documento utile ai fini del pagamento. 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica che dovrà supportare, per quanto di 

competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di pagamento. 

 

 

 
                                                                  Il Dirigente Scolastico  

              Dott.ssa  Prof.ssa Flavia Petti  
                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                          dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

 

L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, 
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli 
dell’alunno pagatore.  

Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pagonline” / ”pagoPA” 
degli avvisi telematici  emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati quali: 

✓ contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche 
✓ contributo per assicurazione alunni 
✓ corsi extrascolastici 
✓ contributi volontari 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO   “T. Tasso” - Indirizzo 
Musicale e AOF Indirizzo Sportivo Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO, rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Flavia Petti, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.  

 

Responsabile del trattamento  

Questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico messo a disposizione dall’ azienda ARGO, 
già nominata responsabile del trattamento,  denominato “Pagonline” che consentirà in maniera 
semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, 
interagendo con altri software già in uso nel nostro Istituto quali “ Argo Scuolanext”, pertanto, in tale 
fase del processo Argo Software s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ricopre il 
ruolo di responsabile del trattamento. 

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali l’ ing.  Giovanni Fiorillo;  telefono: 3471761615;  email: 

ing.giovannifiorillo@gmail.com  

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente 
per finalità strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio 

“Pagonline” da parte dell’Istituzione scolastica. 

Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di 

generare gli Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pagonline” e, dunque, consentirLe i 
pagamenti richiesti. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda 
trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, 
prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni. 

 

mailto:ing.giovannifiorillo@gmail.com
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Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio  per il conseguimento delle finalità di cui sopra. 

Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di 
fornirLe il servizio. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 
trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il 
periodo di frequenza dell’alunno presso l’Istituto. 

 

Tipi di dati trattati 

I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o 
chi esercita la responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali. 

 

Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 
trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 
possono essere comunicati, 

• il periodo di conservazione; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i Suoi diritti. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al 
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Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del 

Regolamento (UE) 679/2016. 

       
           Il  Dirigente Scolastico 

                           Dott.ssa Flavia Petti 
                                                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  
                                                                                                                                            ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                                                                                                                                     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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PETTI
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Pannello di gestione dei contributi (genitore)

L’accesso al pannello dei contributi avviene tramite l’apposito pulsante ( ) del 
menù Servizi Alunno di Scuolanext. Viene evidenziato un pannello di riepilogo delle 
tasse/contributi associati all’alunno.

Gli elementi visualizzati nel pannello sono i seguenti:

Descrizione contributo

IUV- Identificativo Univoco di Versamento - si tratta di un codice univoco che 
viene associato al contributo e identifica il pagamento in tutte le sue fasi. Viene 
generato dal sistema quando si avvia il pagamento.

Importo tassa – è l’importo di base del contributo, che coincide normalmente con 
l’importo da pagare (tranne nei casi di rateizzazione o di maggiorazione/riduzione)

Numero rata – in caso di rateizzazione, è il numero progressivo della eventuale rata 
(attivazione con futura versione)

Importo rata – è l’importo effettivo da pagare; può contenere eventuali 
maggiorazioni/riduzioni o può costituire l’importo della singola rata (attivazione con 
futura versione)

Scadenza – data di scadenza del contributo

Pagabile oltre scadenza (S/N) – la scuola ha la facoltà di decidere se il termine del 
pagamento è tassativo oppure è consentito effettuare il pagamento anche oltre il 
termine indicato (potrebbero essere previsti eventuali costi aggiuntivi)

Modalità di pagamento consentite – in quest’area il programma elenca le modalità 
di pagamento previste, che possono essere, in alternativa tra loro, il pagamento 
immediato (on-line) o in differita (con avviso di pagamento)

Stato pagamento – qui vengono fornite le informazioni circa lo stato del pagamento, 
se è stato effettuato e l’eventuale esito.

Importo pagato – importo versato 

Data pagamento – data in cui è avvenuto il pagamento
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Avviso di pagamento – se è stato richiesto il pagamento differito (cioè non 
immediato), viene qui evidenziato un link per poter scaricare l’avviso di pagamento 
(file in formato PDF); questa modalità consente di  effettuare il pagamento presso una 
tabaccheria*, uno sportello bancario* o tramite il sito della propria banca* (si veda 
apposito paragrafo, appresso riportato). Tramite un altro link. È possibile richiedere 
l’annullamento dell’avviso.

Ricevuta telematica – dopo aver effettuato il pagamento, il programma evidenzia 
l’esito immediato, positivo o negativo. Occorre però attendere la ricezione della 
Ricevuta telematica (normalmente viene resa disponibile entro le 24 ore), che definirà 
l’esito dell’operazione. 

Funzioni disponibili

L’utente ha a disposizione le seguenti funzioni:

o Paga subito 
o Richiedi avviso di pagamento
o Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento)
o Aggiorna Stato Pagamenti
o Avvia pagamento spontaneo (Nuova funzione)

Nel caso in cui il genitore avesse più figli nella stessa scuola, è prevista la possibilità di 
visualizzare la situazione complessiva dei contributi da versare; per fare questo è 
sufficiente mettere la spunta sull’apposita casella Mostra tasse per più figli, che si 
abiliterà automaticamente nella riga in basso, a destra delle funzioni. Questo 
consentirà di ridurre sensibilmente il costo delle commissioni per le transazioni, in 
quanto è prevista la possibilità di richiedere eventualmente un pagamento cumulativo, 
per un numero massimo di 5 contributi, al costo della singola transazione.

A tale proposito, vi suggeriamo, prima di procedere con i versamenti, di valutare bene 
i costi del servizio di pagamento. Vale la pena, cioè,  preventivare i costi previsti per 
un versamento tramite bonifico, tramite carta di credito, ufficio postale, ricevitoria, 
etc.. In base all’esperienza da noi  fatta durante i test, abbiamo riscontrato delle 
differenze considerevolmente  rilevanti. 

Segue il dettaglio delle funzioni disponibili.

Paga subito
Questa funzione avvia il pagamento immediato per uno o più contributi. Avviata la 
procedura, il programma visualizza subito un pannello nel quale vengono elencate i 
contributi che risultano ancora da versare. 

Effettuata la selezione, cliccando su Conferma, si procede con la scelta della modalità 
di pagamento 
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Se si è in possesso di credenziali Spid, si può accedere specificandole, altrimenti 
l’accesso può avvenire indicando un indirizzo email. Il sistema richiede eventualmente 
la registrazione a pagoPA, è facoltà dell’utente aderire a questa richiesta, oppure 
proseguire senza registrarsi.

La fase di riconoscimento dell’utente è utilissima, perché il sistema pagoPA può, per i 
pagamenti futuri, proporre la modalità di pagamento preferita e semplificare, di fatto, 
il processo.

Completato positivamente il pagamento, si riceve una comunicazione che specifica 
che il pagamento è andato a buon fine e si ritorna al pannello dei pagamenti. 

Entro breve apparirà, nel pannello dei pagamenti di Scuolanext, l’indicazione della 
disponibilità della Ricevuta telematica.
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Cliccandovi sopra si procede al download del documento (in genere, il file viene 
depositato nella cartella C:\Users\nome utente\Downloads; potrebbe però essere 
scaricato nel Desktop o in altra posizione, in base alle impostazioni del 
computer/sistema operativo), che potrà essere, naturalmente, stampato. 

Nota: nel caso in cui si sia effettuato un pagamento cumulativo, cioè riguardante più di 
un contributo (fino a cinque), la ricevuta è unica; per evitare di stampare lo stesso 
documento, si faccia riferimento al numero di ricevuta, riportato nel link (si veda 
schermata di esempio, sopra riportata).

La ricevuta/quietanza contiene tutte le informazioni riguardanti il pagamento 
complessivamente effettuato; nel caso di pagamento cumulativo, sarà riportato, in 
basso, il dettaglio dei singoli pagamenti. 

Cosa fare nel caso in cui l’operazione desse esito negativo

Può verificarsi che, a seguito di ritardo nell’esecuzione del pagamento (timeout), 
oppure per indisponibilità momentanea dell’OTP, o del numero di carta di credito,… , 
l’operazione non si concluda positivamente. 
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In tal caso occorre attendere comunque il completamento dell’operazione, cioè che si 
riceva la Ricevuta Telematica, che, ovviamente, conterrà un esito negativo. Subito 
dopo, il pagamento ritornerà ad essere disponibile, cioè il contributo diventa 
nuovamente selezionabile dalle funzioni di pagamento immediato, o  per mezzo 
dell’Avviso di pagamento.

Importante: se l’operazione precedente ha avuto un esito positivo, non si 
avviare un nuovo pagamento! Il programma, infatti, in questo caso avvierebbe a 
pagoPA una nuova istanza di pagamento, con un nuovo codice IUV. Questa nuova 
procedura si sovrapporrà a quella esistente e non si avrà accesso, in modo immediato, 
alla Ricevuta Telematica precedente.

Cosa occorre fare se il pagamento è stato eseguito correttamente e non perviene la 
Ricevuta Telematica

Nell’eventualità che alla conclusione positiva di un pagamento, non dovesse pervenire 
la Ricevuta Telematica entro il giorno successivo, si dovrà inoltrare il problema alla 
segreteria della scuola, corredando la richiesta con l’indicazione del codice IUV o del 
codice avviso, oltre ai dati relativi al pagamento (esito, importo e data). 
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Richiedi avviso di pagamento

Attraverso questa funzione si richiede la generazione di un documento, tramite il 
quale è possibile procedere al pagamento tramite una ricevitoria, uno sportello 
bancario, o anche online tramite il sito della propria banca. Per avere l’elenco 
dettagliato dei PSP abilitati a questa operazione, si può accedere al seguente link:

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

La produzione del documento avviene tramite un apposito prospetto di scelta. 

Effettuata la scelta del contributo da versare, dopo aver cliccato sul pulsante di 
conferma, si viene riportati al pannello principale nel quale verrà evidenziato, in 
corrispondenza della tassa, un link, tramite il quale è possibile scaricare il file (PDF) 
dell’avviso di pagamento.

Nota: in genere, avviando il download, il file viene depositato nella cartella C:\Users\
nome utente\Downloads,; potrebbe però essere scaricato nel Desktop o in altra 
posizione, in base alle impostazioni del computer/sistema operativo.

Fase di pagamento
Per effettuare il pagamento di un Avviso tramite una ricevitoria o uno sportello 
bancario, è necessario produrre una copia cartacea del documento elettronico su carta 
bianca. Può essere previsto il pagamento tramite il bollettino postale riportato in 
basso, da ritagliare lungo la linea indicata.

E’ possibile pagare inquadrando il QR CODE  anche con l’app IO o digitando il Codice 
Univoco di Versamento (iuv)  
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L’avviso di pagamento è strutturato nel seguente modo:

Per la generazione dell’avviso cartaceo, si raccomanda di:

- Selezionare tra le opzioni di stampa “stampa come immagine” 
- Stampare su foglio A4 
- Nel caso di pagamento presso un ufficio postale, ritagliare il bollettino postale lungo 
le linee indicate 
- Stampare su carta non riciclata.

Effettuato il pagamento, al rientro nel pannello dei pagamenti di Scuolanext, la 
situazione risulterà automaticamente aggiornata e sarà disponibile (si veda paragrafo 
precedente) la Ricevuta Telematica.  

Elimina avviso 

Naturalmente si presuppone che l’utente faccia attenzione in fase di scelta tra il 
pagamento immediato e la richiesta dell’avviso di pagamento, ma può verificarsi che 
per errore si richieda l’avviso di pagamento, mentre in realtà si voleva effettuare il 
pagamento immediato. 

In caso di presenza di un avviso di pagamento, per poter passare al pagamento 
immediato, è necessario procedere prima con l’eliminazione dell’avviso di 
pagamento già presente. Così facendo verrà eliminato dall’archivio il riferimento al 
precedente IUV, per scongiurare l’ipotesi di determinare un indesiderato doppio 
pagamento.

Se, infatti, uno dei due genitori procede al pagamento immediato mentre l’altro, 
inconsapevolmente,  si sta recando alla ricevitoria con una copia dell’avviso 
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(stampato in precedenza), l’annullamento dell’avviso blocca, in tempo reale, la 
possibilità di completare il pagamento. 

Ovviamente l’annullamento non è possibile se il pagamento è stato, nel frattempo, 
effettuato.
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Scarica Ricevuta Telematica

Attraverso  il Link Scarica Ricevuta  posto in corrispondenza della tassa o del 
contributo è possibile ottenere la RT (ricevuta telematica )  del  pagamento effettuato 

Aggiorna Stato Pagamento
Questa funzione  Aggiorna lo stato di Pagamento delle tasse e contributi  con le 
relative Ricevute pervenute al sistema  sopratutto se la finestra rimane aperta. La 
stessa funzionalità di aggiornamento viene comunque lanciata chiudendo 
l’applicazione Scuolanext   e riaprendo il menu’ Tasse e contributi.

Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento)
La funzione apre una nuova scheda nel browser, portando l’utente ad una pagina web, 
predisposta da Agid, dalla quale è scaricabile l’elenco dei canali degli operatori presso 
cui è possibile presentare un avviso di pagamento. L’elenco è scaricabile in uno dei 
seguenti formati: XSLX (da noi consigliato, è il foglio elettronico di Microsoft Office, ma 
il file è accessibile eventualmente attraverso altri programmi, come, ad esempio, 
Open Office, ), oppure in formato CSV (testo).
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Funzioni del nuovo modulo PagOnline Famiglia

Avvia pagamento spontaneo
Questa funzione porta l’utente al nuovo applicativo per la gestione dei pagamenti. Si 
tratta di un modulo a disposizione della segreteria, che da adesso viene reso 
accessibile anche alla famiglia, e che in futuro sostituirà l’attuale pagina di gestione 
dei contributi tramite Scuolanext Famiglia.

NB: l’accesso è consentito anche tramite il portale Argo (www.portaleargo.it) 
selezionando il gruppo dei programmi di Contabilità
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Per  accedere com per Scuolanext famiglia occorre inserire le credenziali in uso alla 
famiglia. 
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 Accedendo verrà presentata direttamente la dashboard iniziale di PagOnline.

Come mostrato nell’immagine precedente, attraverso questa pagina viene fornita la 
possibilità di monitorare lo stato dei pagamenti e/o di avviare un nuovo pagamento 
selezionando il contributo tra quelli disponibili. 

Cliccando sul pulsante “AZIONI” in alto a destra l’utente potrà scegliere il contributo e 
confermare l’emissione di un nuovo avviso di pagamento che sarà successivamente 
scaricabile. Il pagamento così creato potrà essere sempre eliminabile dall’utente, a 
patto che il processo pagamento non sia stato avviato.

Richiedi Avviso
Per Avviare un nuovo pagamento e quindi predisporre un nuovo avviso per uno dei 
pagamenti spontanei predisposti dalla scuola. 

Per pagamenti spontanei intendiamo quei pagamenti che l’utente avvia appunto 
spontaneamente per usufruire di uno specifico servizio. Un esempio potrebbe essere 
la richiesta di un carnet di buoni pasto, oppure il versamento di un contributo al 
servizio di scuolabus. Ma in questo contesto rientra anche l’adesione ad una raccolta 
fondi (crawdfunding) organizzato dalla scuola per l’attuazione di un progetto…

In altri termini, la scuola può aver predisposto una serie di pagamenti spontanei; 
l’utente, tramite Azioni/Richiedi Avviso, potrà, liberamente/spontaneamente, avviare 
un nuovo pagamento, semplicemente selezionandolo dal menù a tendina che si aprirà 
successivamente.

Dopo la scelta dell’elemento desiderato, il programma presenterà una schermata per 
il completamento dei dati di pagamento.
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Nella schermata sopra riportata abbiamo evidenziato alcuni elementi chiave:

- Importo

L’importo potrebbe essere modificabile, ad esempio, per consentire l’applicazione di 
una percentuale di riduzione (caso di più figli che utilizzano lo stesso servizio), oppure, 
nel caso di un versamento volontario, per consentire all’utente di decidere l’importo 
da versare.

- Classe, sezione, indirizzo

In questo contesto l’informazione della classe/sezione di appartenenza dell’alunno 
potrebbe non essere nota al programma, pertanto è necessario che l’utente la 
specifichi, per un corretto riporto sulla ricevuta, al termine del pagamento.

- Il versante coincide con il pagatore S/N

Questa funzionalità serve a specificare chi effettuerà il versamento, se è diverso 
dall’intestatario del contributo. 

Una volta generato l’avviso di pagamento in corrispondenza del contributo l’avviso si 
puo’ scaricare , pagare o eliminare .
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Lista Pagamenti 

Il programma visualizza ed elenca tutti i pagamenti risultanti in archivio per il codice 
fiscale dell’utente che accede .

Passando con il cursore sopra il codice IUV, a sinistra, verrà evidenziato se il 
movimento è stato effettuato tramite Avviso (Modello 3), o con pagamento immediato 
(Wisp).

A destra del prospetto, vengono visualizzate delle icone che avviano le seguenti 
procedure:

 -  produci avviso di pagamento

 - scarica ricevuta telematica (RT)

- richiesta del pagamento telematico (RPT)

- Elimina Avviso  Modifica/Visualizza Lista Studenti    ( solo per versamenti 
cumulativi)

Se ci si avvicina con il cursore alle varie icone, il programma evidenzierà una 
descrizione di dettaglio.
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Paga subito

E’ stata introdotta la nuova funzionalità di pagamento diretto per le utenze dei genitori 
e dei docenti/personale ATA: oltre alla possibilità di scaricare l’avviso di pagamento e 
pagarlo tramite PSP è ora possibile procedere al pagamento diretto selezionando un 
proprio metodo di pagamento.

Accedendo alla sezione dei Pagamenti, dopo aver selezionato uno o più posizioni 
debitorie (fino ad un massimo di 5) attraverso apposita checkbox posizionata a sinistra 
di ciascun iuv, è possibile procedere al pagamento cliccando su AZIONI e poi su “Paga 
subito”:

Il sistema effettua dei controlli e propone una finestra riepilogativa dei pagamenti 
selezionati con importo, stato della verifica, motivazione e totale dell’importo da 
pagare (somma degli importi nel caso in cui sono vengono selezionati più pagamenti):

Nel caso in cui ci fossero errori o non si voglia procedere col pagamento è possibile 
cliccare su ANNULLA e si ritorna alla precedente situazione; se invece si intende 
procedere è sufficiente cliccare su CONFERMA. L’utente viene quindi rediretto sul 
portale dei pagamenti di PagoPA (WISP) e sarà in grado di procedere col pagamento 
inserendo le proprie credenziali / email. Al termine del processo di pagamento 
all’utente verrà mostrata una pagina riepilogativa riportante l’esito del pagamento.
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Attestazioni di pagamento

In questa nuova sezione vengono riepilogate tutte le ricevute di pagamento in base al 
figlio/figlia selezionato/a (se solo un figlio/a la selezione non viene proposta). Nel caso 
in cui l’accesso viene effettuato direttamente dallo studente, vengono riepilogate tutte 
le ricevute relative ai pagamenti da lui/lei effettuati.

Se sono stati effettuati pagamenti, in tabella sono riportati gli IUV relativi, con la 
possibilità di scaricare l’attestazione di pagamento. In corrispondenza della colonna 
“Tipo” viene indicata la tipologia di pagamento:

 se il pagamento è singolo, la ricevuta corrisponde all’importo pagato 
(consultabile anche dalla sezione “Pagamenti”);

 se il pagamento è cumulativo, la ricevuta corrisponde alla somma versata 
all’interno del pagamento cumulativo.
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