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Circ. n.   251                                                                                                                                             A tutti gli interessati  

                                                   Al DSGA 
                                                        Al sito web 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE PAGAMENTI TRAMITE CONTO CORRENTE POSTALE  
 
Si comunica 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 Mille proroghe) dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento (c.d. PSP ovvero 
Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 
piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  
 
Di conseguenza anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 
PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi.  
 
Premesso che le Pubbliche Amministrazioni devono consentire a cittadini e imprese di effettuare pagamenti 
elettronici, rendendo disponibili i codici identificativi del pagamento e avvalendosi della piattaforma del Nodo 
dei Pagamenti SPC, si informa che il MIUR ha messo a disposizione un sistema che consente alle famiglie di 
effettuare pagamenti alle scuole, quali: 
 

• Contributo volontario 
• Assicurazione 
• attività extra-curriculari (progetti) 
• viaggi di istruzione e visite guidate 
• altri contributi 

 
A partire dal 1°luglio 2020, quindi, tutti i versamenti da effettuare alla scuola non potranno più essere 
effettuati tramite il nostro conto corrente bancario e postale, ma unicamente attraverso la piattaforma 
pagoPA. Si avvisa pertanto di non effettuare da quella data nessun tipo di versamento sui conti sopra 
indicati.  
 
Le modalità di utilizzo della piattaforma pagoPA saranno comunicate attraverso il sito web 
 

 
 
Roma, 25/06/2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


