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Ai genitori degli alunni
e p.c.
Ai docenti
Al Personale ATA

Oggetto: NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO, OBBLIGATORIE DAL 30/6/2020 SERVIZIO PAGOPA
Si informano le SS.LL. che per il pagamento di qualsiasi contributo a favore dell’Istituto,
DOVRÀ ESSERE UTILIZZATO IN VIA ESCLUSIVA IL SISTEMA PAGOPA dal 30 GIUGNO
2020, in quanto i SERVIZI DI PAGAMENTO, ALTERNATIVI A PAGOPA, NON POTRANNO PIÙ
ESSERE UTILIZZATI.
Il Sistema PagoPa 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;
• Alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPa tasse scolastiche viaggi d’istruzione,
visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari (progetti, corsi, etc),
contributi volontari per specifici servizi.
Tutti i servizi disponibili su PagoPa sono fruibili sia da pc, tablet, smartphone e qualsiasi altro
dispositivo portatile.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Le famiglie possono accedere al servizio PagoPa dal sito del Ministero dell’Istruzione:
www.pagoinrete.istruzione.it o con credenziali SPID o registrandosi e accettare tutte le condizioni
previste.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato, la domenica e le festività ed è
gratuito.
Con tale servizio le famiglie possono innanzitutto disporre in una propria area personale di un quadro
completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici, oltre
che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso eseguibili in modalità
elettronica. Il sistema, inoltre, informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da
versare, inoltrando loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte di
una scuola. Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di effettuare
i versamenti con il sistema generalizzato per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche
Amministrazioni, denominato “pagoPA”.
Il servizio consente di pagare:
a)
Subito online (con carta di credito, addebito in conto o altri metodi di pagamento)
b)
In un secondo momento scaricando il documento di pagamento, che riporta il QR-code
e il Datamatrix code se presente la sezione Bollettino postale PA. Utilizzando il documento
scaricato, sarà possibile pagare recandosi presso le tabaccherie, gli sportelli bancari
autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori di Servizi di Pagamento dislocati sul territorio)
oppure anche online tramite home banking e le APP.

I genitori potranno scaricare successivamente la ricevuta per la detrazione prevista in denuncia dei
redditi.
Poiché l’avviso di pagamento è intestato all’alunno il sistema non permetterà l’esecuzione di un
doppio pagamento (uno effettuato dal padre e uno dalla madre).
Per maggiori delucidazioni è disponibile il numero di telefono 080/9267603 attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
COME ACCEDERE
Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario disporre di username e password (credenziali).
• Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con
le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)
• I genitori che hanno presentato una domanda d’iscrizione on-line, possono accedere con le
stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio.
Se si dispone delle credenziali, si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI
Se non si dispone delle credenziali, è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio
cliccando sul link REGISTRATI.
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle
condizioni sulla privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa M. Antonella ASCANI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993

