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Premessa

Il modulo Pagonline consene di eeuare il pagameno di Conribu Scolasci. La modalià di pagameno

può essere immediaa o dieria.

Per il pagameno immediao, il programma diroa l’uene in una pagina predisposa da pagoPA; si raa di

una procedura Wizard, che guida l’uene nelle varie asi di pagameno, fno alla conclusione. Il pagameno

porà avvenire ramie ramie cara di credio, bonifco, ec…

L’alra modalià, quella dieria, prevede la predisposizione di un documeno di pagameno, che conene

ut gli elemen necessari per complearlo ramie una ricevioria, uno sporello bancario (che viene

defnio Presaore dei Servizi di Pagameno, o PSP), oppure ramie l’Home Banking.

L’accesso alle unzioni di pagameno di Pagonline può avvenire ramie il modulo web, accessibile dal

Porale Argo, oppure ramie la procedura inegraa nell’App Famiglia.

Accesso tramite il Portale Argo

Per avviare il modulo Web del programma, occorre accedere, dal porale Argo, alla sezione dei programmi

dell’area Conabile, quindi scegliere l’applicavo Pagonline.

Vi ricordiamo che, per accedere, è necessario idenfcarsi, immeendo il codice della scuola e le credenziali

individuali di accesso. Si può anche accedere ramie SPID.
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Lista Pagamenti

All’accesso, viene visualizzao un pannello, sezione Pagamen, conenene la lisa dei conribu da versare,

precedenemene predispos dalla segreeria, oppure direamene dall’uene, nel caso di pagamen

volonari.

I da visualizza sono i seguen:

IUV- Idencavo Univoco di Versameno - si raa di un codice univoco che viene associao al conribuo

e idenfca il pagameno in ue le sue asi. Viene generao dal sisema quando si predispone il pagameno.

L’evenuale iconcina specifca che si raa di un pagameno predisposo dalla precedene unzione di

Scuolanex, ormai dismessa.

Da idencavi del debiore – cioè a chi è inesao il pagameno

Imporo – quano deve essere versao

Daa di creazione – daa in cui è sao predisposo il pagameno
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Daa di pagameno – daa in cui è sao eeuao il pagameno

Daa di scadenza – evenuale daa di scadenza

Causale del pagameno – movazione del pagameno

Esio – il programma qui evidenza l’esio dell’operazione, che può rappresenare anche uno degli sa

inermedi (avviso di pagameno generao – in pagameno – errore - pagao).

Azioni

L’uene porà eeuare una serie di operazioni; in alo a desra è presene un pulsane Azioni, che

permeerà all’uene di procedere con una delle seguen operazioni:

- Richiedi un nuovo pagameno, che consenrà di avviare un pagameno sponaneo

- Paga Subio, che, per il conribuo, o i conribu seleziona (massimo cinque), rimanderà alle

unzioni di pagameno (WISP) predispose da pagoPA
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Richiedi un avviso - Pagamento Spontaneo

(Quesa unzione non è disponibile sull’App)

Per pagamen sponanei inendiamo quei pagamen che l’uene avvia appuno sponaneamene per

usuruire di uno specifco servizio. Un esempio porebbe essere la richiesa di un carne di buoni paso,

oppure il versameno di un conribuo al servizio di scuolabus. Ma in queso coneso rienra anche

l’evenuale adesione ad una raccola ondi (crawdunding) organizzao dalla scuola per l’auazione di un

progeo …

E’ anche possibile procedere con un pagameno cumulavo, che riguarda più alunni, eeuao dal

rappresenane di classe.

In alri ermini, la scuola può aver predisposo una serie di pagamen sponanei; l’uene, ramie

Azioni/Richiedi Avviso, porà, liberamene/sponaneamene, avviare un nuovo pagameno, semplicemene

selezionandolo da un menù a endina.

Pagameno sponaneo singolo

Dopo la scela dell’elemeno desiderao, il programma presenerà una schermaa per il compleameno dei

da di pagameno.
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Nella schermaa sopra riporaa abbiamo evidenziao alcuni elemen chiave:

- Seleziona sudene

Nel caso ossero presen più fgli, si porà scegliere il fglio per cui si sa procedendo con il pagameno

- Imporo

L’imporo porebbe essere modifcabile, per cui in alcuni casi è possibile inervenire su queso dao

- Classe, sezione, indirizzo

In queso coneso l’inormazione della classe/sezione di apparenenza dell’alunno porebbe non essere

noa al programma, perano è necessario che l’uene la specifchi, per un correo riporo sulla ricevua, al

ermine del pagameno.

Pagameno sponaneo cumulavo

Quesa unzionalià consene di scegliere, ra gli alunni della classe, chi ha dao la disponibilià.
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Sulla base della quoa individuale, defnia dalla segreeria, il programma oalizzerà l’imporo complessivo

del pagameno.

Imporane: la segreeria può aver disposo la modicabilià dell’imporo della singola quoa; in al caso

l’uene porà inervenire cliccando sul pulsane con il simbolo della maa, a anco di ciascun nominavo e

quindi denire un imporo diverso da quello ssao di base.

Paga subito

Quesa unzione avvia il pagameno immediao per uno o più conribu, seleziona ramie la casella di

spuna a sinisra di ciascuno. Per avviare il pagameno, occorre cliccare sul pulsane AZIONI, in alo a desra,

e poi su Paga subio.

Prima di procedere, viene comunque presenao a video un prospeo di riepilogo nel quale viene anche

visualizzao il oale da versare.

Cliccando su Conerma, si viene indirizza direamene alla pagina di servizio di pagoPA
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Se si è in possesso di credenziali Spid, si può accedere specifcandole, alrimen l’accesso può avvenire

indicando semplicemene un indirizzo email, sul quale ricevere evenuali comunicazioni. Il sisema richiede

inolre, acolavamene, la regisrazione a pagoPA.

La ase di regisrazione/riconoscimeno dell’uene può essere ule, perché il sisema pagoPA può, per i

pagamen uuri, proporre la modalià di pagameno preeria e semplicare, di ato, il processo.

Compleao posivamene il pagameno, si riceverà una comunicazione di esio dell’operazione e si

riornerà al pannello dei pagamen, dal quale si porà richiedere la Ricevua Telemaca.

Atre Azioni disponibili

Per ciascuno dei pagamen, cliccando sull’apposio pulsane a desra, l’uene porà eeuare alre azioni:

A desra del prospeo, vengono visualizzae delle icone che avviano le seguen procedure:

- produce un le conenene i da di pagameno, sruturao nel seguene modo:
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Il documeno può essere sampao fsicamene, in modo da poer eeuare il pagameno presso una

ricevioria, o uno sporello bancario. Si può procedere anche ramie l’App-IO, eeuando la leura del

QrCode, oppure ramie Home Banking, inserendo i seguen da: Codice avviso, Codice Ene, Imporo e

Cbill.

- consene il download della Ricevua Telemaca, che conene i da del

pagameno e le informazioni sull’esio.
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Imporane: per i pagamen cumulavi la Ricevua Telemaca è disponibile solo per il geniore che ha

efetuao il pagameno. Ciascuno dei conribuen ha però la possibilià di scaricare un’atesazione di

pagameno ramie la specica procedura richiamabile dal menù di sinisra.

- per il pagameno selezionao, avvia il WIZARD di pagameno di pagoPA(sopra

descrito), ramie cara di credio, bonico, ec…

- la funzione resuisce l’elenco dei conribuen di un pagameno cumulavo; è

possibile inervenire ed apporare evenuali aggiusamen.
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- la funzione elimina il pagameno selezionao

- si rata di un le che conene i da del pagameno; può essere

ule per la risoluzione di problemache parcolari (da inolrare agli sviluppaori)
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Funzioni di pagamento dell’App Famiglia (Didup)

Il geniore accedendo a didUP ha la possibilià di verifcare lo sao dei conribu associa e di procedere

col pagameno.

La prima visa disponibile è l’elenco dei conribu associa al geniore o al fglio/ai fgli.

Cliccando su Paga, porà scegliere se proseguire al pagameno all’inerno dell’app o accedere a PagOnline.

Cliccando su Paga, porà scegliere se proseguire al pagameno all’inerno dell’app o accedere a PagOnline.

Se sceglie di procedere all’inerno dell’app, roverà auomacamene seleziona ut i pagamen

disponibili o i 5 più recen, nel caso in cui siano disponibili più di 5 pagamen. Ricordiamo che non è

possibile pagare più di 5 conribu per vola.
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Alla conerma verrà avviaa la sessione di pagameno.

Il geniore riceve opporuno avviso se non sono presen pagamen per l’anno scolasco correne o anni

scolasci diversi (a cui accede ramie la sezione Curriculum).

Le uniche due limiazioni dell’App sono le seguen: non è possibile predisporre un avviso per un conribuo

volonario e non si possono eeuare pagamen cumulavi per fgli apparenen a Scuole diverse.

Per quese due atvià occorre procedere ulizzando il modulo Pagonline.
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