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Oggetto: Attivazione del servizio MIUR PAGOPA per i pagamenti telematici delle famiglie verso
l'Istituto Scolastico dal 01 luglio 2020
Con riferimento alla nota del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione del 16
Aprile 2020, si comunica chedal 01 luglio 2020, tutte le Istituzioni Scolastiche dovranno
obbligatoriamente gestire i pagamenti da parte delle famiglie attraverso il sistema centralizzato
PagoPa.
Pertanto a partire da tale data le famiglie devono utilizzare il sistema Pago in rete per effettuare i
pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola.
Con il sistema Pago in rete del Ministero dell’Istruzione le famiglie ricevono notifiche dalla scuola
e possono pagare on line – tramite PC, Tablet, Smartphone - :
• tasse scolastiche;
• visite guidate;
• viaggi di istruzione;
• assicurazioni;
• contributi per attività extracurriculari;
• contributi volontari per ampliamento offerta formativa;
• altri contributi.
I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo aver
ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni
frequentanti.
I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma
Pago in rete accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione:
www.pagoinrete.istruzione.it
Come si può accedere:
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password (credenziali)
Il genitore può accedere con

un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . Si può accedere con le
credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)
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le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio ( qualora un genitore avesse
presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)
 credenziali Polis ( qualora un genitore fosse docente o personale ata in possesso
di credenziali Polis).
Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati


Come fare per selezionare quello che si vuole versare:
•

Per le tasse e contributi scolastici, dopo aver ricevuto dalla scuola l’avviso digitale di
pagamento, occorre collegarsi alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" e di seguito alla
pagina "Visualizza Pagamenti" e selezionare gli avvisi dei contributi da versare.

•

Per fare una contribuzione volontaria si va alla pagina "Versamenti volontari", ricercare la
scuola, scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati dell'alunno richiesti
per il pagamento.

Come procedere con il pagamento
•
Si può pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta,
addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si preferisce,
•
Si può pagare in un secondo momento: si scarica il documento per il pagamento, che riporta
QR-code, CBILL (e Bollettino Postale PA) e si potrà pagare presso gli sportelli bancari, dai
tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con
le app.
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.
Le famiglie potranno accedere al servizio "PAGO in RETE", dal sito del Ministero dell'Istruzione
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
La scuola può trattare i dati personali del soggetto versante (genitore) in associazione con quelli
dell’alunno per gestire i pagamenti con il sistema PagoPa previa idonea informativa ed acquisizione
del consenso al trattamento da parte degli interessati (Regolamento UE 679/2016).
Si allega modello di informativa privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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