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COMUNICAZIONE N.135
Oggetto: Pagamenti alla scuola – obbligo di utilizzo della piattaforma Pago PA
Si comunica che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n.217/2017,
modificato dal D.L. n.162/2019 (Decreto Milleproroghe), tutti i pagamenti verso la
Pubblica Amministrazione, dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il
servizio PagoPA, messo a disposizione sulla piattaforma Pago in rete.
Di conseguenza, anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare in
via esclusiva la piattaforma PagoPA.
Tale piattaforma consente alle famiglie di prendere visione ed effettuare tutti i
pagamenti dei servizi erogati agli iscritti, quali:
▪ tasse scolastiche ▪ visite guidate ▪ viaggi di istruzione ▪ contributo assicurativo ▪
contributi per attività extracurriculari ▪ contributi volontari per ampliamento offerta
formativa, etc..
Si accede al servizio “Pago in Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di
pagamento (conto bancario o postale, etc.);
• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Si può accedere al servizio nelle seguenti modalità:
• con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei/delle figli/e:
• con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando “Entra
con SPID”.
Attivazione del servizio pagamenti –
A seguito delle comunicazioni della scuola per mezzo di circolare, registro
elettronico o avviso e-mail, l’utente sarà informato sui versamenti da effettuare.
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Si fa presente che i pagamenti verso la scuola effettuati in maniera diversa da
quanto sopra indicato non potranno essere accettati.
Al fine di rendere più agevoli le operazioni da effettuare per l’accesso al servizio
si allega una guida operativa.
In merito all’iscrizione alla piattaforma di “pago in rete”, la segreteria scolastica,
rimane a disposizione per la risoluzione di eventuali problemi anche in via telematica,
nelle modalità di ricevimento stabilite.
L’utente potrà provvedere al versamento secondo le modalità che ritiene idonee,
ovvero:
• sportelli bancari;
• tabaccai;
• uffici postali (o presso altri PSP abilitati);
• online dal sito della propria banca o con le app degli uffici bancari.
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per
legge.
Si rammenta, inoltre, che PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla
carta di credito o al conto corrente dell’utente.
Oltre all’assistenza che la segreteria scolastica potrà offrire, il sistema “Pago in
rete” ha messo a disposizione per gli utenti il seguente numero telefonico di
assistenza 080/926703, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
18:30

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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