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CIRCOLARE N. 305

ALLE FAMIGLIE
scuola primaria

Torino, 19 maggio 2020

Oggetto: Richiesta di fornitura indirizzi di posta elettronica

Gentili famiglie,

in vista della  consegna in modalità telematica delle schede di valutazione finali e in previsione

dell’estensione anche alla scuola primaria del registro elettronico nell’a. s. 2020-21, è opportuno

che tutte le famiglie abbiano i dati di accesso al registro elettronico.

Dal momento che l’Istituto non è in possesso di tutti gli indirizzi di posta elettronica dei genitori, è

stato predisposto un modulo online per la raccolta di questi dati, disponibile all’indirizzo:

https://tinyurl.com/raccoltamail

Si prega di compilarlo  per entrambe le figure genitoriali, con l’invio di due diversi moduli,

entro e non oltre il giorno 28 maggio 2020, ore 17.00.

Si  precisa  che  ai  fini  della  normativa  vigente  sulla  privacy  la  scuola  non  deve  acquisire  il

consenso in quanto si tratta di dato necessario a svolgere fini istituzionali, ma è sufficiente fornire

l’informativa che è disponibile sul sito della scuola all’indirizzo:

https://www.privacylab.it/informativa.php?16020392263 

Infine  si  coglie  l’occasione  per  informare  che,  in  virtù  dell’art.  65,  comma 2,  del  D.  lgs.  n.

217/2017 come da ultimo modificato dal D. L. n. 162/2019 (c. d. Decreto Milleproroghe),  dal 1

luglio 2020 i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione dovranno obbligatoriamente

essere  effettuati  tramite  PagoPA.  Quindi  i  versamenti  per  tasse  scolastiche,  viaggi  di

istruzione,  uscite  didattiche,  quota  assicurativa  annuale/diario,  mensa  scolastica,  contributo

volontario per ampliamento offerta formativa e attività extracurricolari  non potranno essere più

pagati in forme diverse. 
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Scaricando l’apposita app IO di PagoPA (per usare la quale occorre essere in possesso dello

SPID)  si  potrà  pagare  online  con  carta  di  credito,  addebito  in  conto  (o  con  altri  metodi  di

pagamento); in alternativa si potrà eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari

autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento

di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA.

A questo link è visibile un breve tutorial ufficiale ministeriale: https://youtu.be/5mfR_AbIDks

Per semplificare le procedure, la scuola sta valutando se acquistare un programma informatico

che  integra  il  sistema  di  pagamento  PagoPa  direttamente  nella  app  del  registro  elettronico

(DidUp),  il  che consentirebbe alle famiglie  di  effettuare i  pagamenti  direttamente dal  registro

elettronico. 

In assenza della comunicazione delle email di riferimento non sarà possibile a questa Istituzione

scolastica inviare i dati di accesso al registro elettronico. Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il dirigente scolastico

dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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