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A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL DSGA
SITO WEB

COMUNICATO N. 173

Oggetto: Nuovo sistema dei pagamenti PagoPA.
In riferimento all’oggetto, si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.L. n.
217/2017, modificato dal D.L. 162/2019, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche nei confronti delle Istituzioni
scolastiche (art. 1, comma 2 D. Lgs 165/2001 e ss.mm. ii.), devono essere effettuati
unicamente attraverso la piattaforma pago PA.
Le Istituzioni Scolastiche dovranno adottare ed utilizzare in via esclusiva la piattaforma
pagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi risultano illegittimi.
Pertanto a partire dal 01 marzo 2021, tutti i pagamenti che le famiglie e il personale
effettueranno nei confronti della scuola (es. viaggi di istruzione, assicurazione integrativa,
contributo volontario per ampliamento offerta formativa, altri contributi, ecc), dovranno
avvenire, in via obbligatoria ed esclusiva, attraverso la Piattaforma Pago in Rete. Non
saranno più accettati pagamenti tramite bonifico bancario/postale.
COME ACCEDERE
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero
dell’Istruzione tramite il link seguente: https://www.istruzione.it/pagoinrete/
• I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del Ministero dell’Istruzione per
l’iscrizione on line dei propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di
accesso anche per il servizio “Pago In Rete”;

• Gli utenti con identità digitale SPID possono accedere con le credenziali SPID del
gestore che ha rilasciato l’identità
• I docenti in possesso di credenziali POLIS, possono accedere con quelle
Chi non fosse in possesso di nessun servizio sopra descritto dovrà registrarsi sul
portale: https://www.istruzione.it/pagoinrete/, per ottenere quanto prima le
credenziali,
• È inoltre possibile consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della
piattaforma al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf
COME PAGARE
Per effettuare un pagamento online l’utente dovrà:
1. accedere al sistema Pago in rete;
2. nell’area versamenti, visualizzare i pagamenti predisposti dalla scuola, da porre in un
carrello dei pagamenti;
3. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti, stampare o salvare il documento
di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR Code,
QR Code degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie,
sportelli bancari autorizzati o altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento).
L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta
telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi
previsti dalla legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi).
ASSISTENZA
E’ disponibile per l’utenza il numero di telefono 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 18.30
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