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   Ai genitori 

   I.C. di San Zenone degli E. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                             

 

Oggetto: Adesione alla Piattaforma PagoPA 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da 

ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. entrerà in 

vigore l'obbligatorietà ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di 

pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  

 Pertanto a partire dal 30 giugno 2020 non potranno più essere effettuati pagamenti alla 

scuola con il metodo tradizionale, le Istituzioni Scolastiche dovranno adottare e utilizzare in via 

esclusiva la piattaforma PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione e ricevere 

dalle famiglie i pagamenti esclusivamente tramite PagoPA. 

 Considerato pertanto che, dal 1 luglio 2020 le Istituzioni Scolastiche dovranno interrompere 

l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa vigente e i servizi di pagamento 

alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi, si invitano i genitori che ancora non avessero 

provveduto ad effettuare urgentemente il pagamento del contributo scolastico entro il 30 

giugno 2020 ed evitare qualunque versamento oltre tale data. 

 Dal 1 luglio 2020, infatti, al fine di poter effettuare i pagamenti relativi a contributo 

scolastico, uscite didattiche ecc., i genitori dovranno necessariamente usare le credenziali del 

registro elettronico per provvedere alla transazione/pagamento. 

 L'avvenuta attivazione di tale modalità e la conseguente possibilità di utilizzare il nuovo 

sistema di pagamento verranno comunicate in seguito alle SS.LL., non appena la scuola avrà 

completato la procedura di adesione alla nuova piattaforma PA e implementato e adeguato il 

sistema operativo in ottemperanza alla normativa in vigore.  

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                         Paola Zanon 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Dlgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
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