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A tutto il personale
Docente e Ata
Oggetto: Adesione alla Piattaforma PagoPA.
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019
(Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (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, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma
PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi.
Pertanto è necessario che tutti coloro che devono effettuare pagamenti a favore delle Istituzioni
scolastiche siano registrati alla piattaforma Pago in rete creata dal Ministero dell’Istruzione per
accedere direttamente al sistema PagoPa.
Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e
consente:
 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi
scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla
riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio;
 alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA; assicurazione alunni, attività
extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi, viaggi di istruzione, visite didattiche,
progetti, tasse scolastiche;
 al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse per
concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri).
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto direttamente dal sito della nostra
Istituzione Scolastica icruggieroterzocircolo.edu.it, utilizzando il banner predisposto nella sezione
home, oppure dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le
proprie credenziali IAM, SPID o POLIS (quelle per le iscrizioni on-line) o registrandosi per chi non ne
fosse in possesso.
I pagamenti possono essere effettuati in due modi:
1.
online accedendo a Pago in rete con pc, tablet, smartphone, selezionando gli
avvisi da pagare e confermando il pagamento con bonifico, carta di credito, ecc.
2.
presso prestatori di servizi di pagamento (PSP) stampando e presentando il documento
predisposto dal sistema, che riporta il QR Code e la sezione del bollettino postale PA,
presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati.

Autorizzazione dati personali (art. 13 Regolamento UE 679/2016)
Per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è stato predisposto un
modello di informativa, che si allega alla presente nota, al fine di acquisire il consenso al trattamento dei
dati personali. L’informativa riporta, inoltre, un modulo attraverso il quale il genitore deve comunicare
all’Istituzione scolastica i propri dati personali e quelli dell’alunno (o degli alunni in caso di più figli
nella stessa Istituzione Scolastica) a cui essere associato per la gestione dei pagamenti intestati.
Il suddetto modulo va restituito compilato e sottoscritto e inviato all’indirizzo di posta elettronica:
ceic8a000n@istruzione.it
E’ possibile consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Al suddetto link sono disponibili video, brochure e guide con indicati i passi che i genitori devono
effettuare per iniziare ad utilizzare il sistema. Queste guide permettono di cominciare ad utilizzare il
sistema in breve tempo ed in maniera molto facile e intuitiva.
È possibile richiedere assistenza contattando il numero 0823/327010 (attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:00 alle ore 13:00)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Della Valle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 C. 2 del D.Lgs. 39/93

