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                                                                                                                                     Pelago, lì 03/08/2020 
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

DELL’ISTITUTO 
 

OGGETTO: Versamento Contributi Volontari e Quote Assicurative Alunni. A.S.  2020/21 e    
                    seguenti. Aggiornamento comunicazione. 

 
 

          Facendo seguito alla precedente comunicazione del 03/07/2020, stesso oggetto, si 
rende noto che, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, le modalità di versamento di 
qualunque somma destinata ad un pubblico ufficio o dipartimento (tra cui anche le Istituzioni Statali, 
come la nostra) saranno sì disciplinate dalla nuova normativa che prevede l’obbligatorietà di utilizzo 
della piattaforma di pagamento “PagoPA” (riservata in forma esclusiva, appunto, alla Pubblica 
Amministrazione), ma a decorrere dal 1° Marzo 2021 anziché dal 1° luglio 2020, per effetto della 
proroga stabilita dal recente Decreto Legge estivo n. 76 del 16 Luglio, in considerazione delle 
difficoltà attuative incontrate a breve termine.   

 
   Pertanto, tutte le famiglie degli alunni potranno provvedere, nel frattempo, al versamento 

di qualunque somma, relativa ai contributi volontari in parola (a sostegno delle attività didattiche del 
P.O.F. e, comunque, anche comprensivi della quota assicurativa) e di tutti quelli che si renderanno 
successivamente necessari, entro la conclusione del corrente anno solare 2020 (ad esempio: quote 
per eventuali gite istruzione/soggiorni studio o corsi/laboratori extra curriculari; ecc.), nelle consuete 
maniere finora previste. 

                          A tal fine, alla ripresa delle lezioni (nel mese di settembre), saranno distribuiti agli allievi 
gli appositi bollettini postali prestampati, nelle classi/sezioni di tutte le scuole dell’Istituto. 

  
  Si conferma che, successivamente, sarà assicurata ampia diffusione (stesso mezzo) non 

appena sarà operativo il nuovo sistema di riscossione e fornito, a riguardo, il massimo supporto 
informativo possibile per l’inerente procedura, che dovrebbe essere attivata, indicativamente, 
dall’inizio del prossimo anno solare (2021). 

 
                          Si ringrazia, per la cortese disponibilità e collaborazione.  

    Distinti Saluti   
                                                                              

                                                                                                                    
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI & AMM.VI 

                                                                                (Gian Piero Perrini)  
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