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Alle famiglie dell’I.C. “Fermi”
- Al personale Docente
- Al personale ATA
- All’albo on line
- Agli atti

OGGETTO: Comunicazione di Adesione alla Piattaforma “PagoPA” – Istruzioni alle famiglie
sull’utilizzo della piattaforma “Pago in Rete”
Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, con nota Prot.1125 del 05/05/2020, ha comunicato
che a partire dal 01/07/2020 le Istituzioni Scolastiche, per qualsiasi tipo di “pagamento” e/o
“incasso”, sono obbligate ad utilizzare il sistema “PagoPA”, così come previsto dall’art. 65, comma
2, del D. Lgs n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n.162/2019 (c.d. Decreto
Milleproroghe).
Di conseguenza, anche questa Istituzione Scolastica a partire dal 01/07/2020 deve adottare e
utilizzare, in via esclusiva, la piattaforma “PagoPA”, in quanto i servizi di pagamento effettuati con
modalità diverse da “PagoPA” risulteranno illegittimi.
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a
disposizione, tra le funzioni del SIDI, il sistema “Pago In Rete”,” un sistema centralizzato del
Ministero dell'Istruzione per la gestione dei pagamenti scolastici, che è direttamente collegato a
“PagoPA”. Questa funzione permette alle scuole di inviare alle famiglie degli studenti “Avvisi di
pagamento” al fine di consentire loro di poter effettuare, in modo facile e veloce, qualsiasi
pagamento dovuto:
 Direttamente alla scuola come: il contributo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa –
le quote per la partecipazione alle Visite Guidate e i Viaggi di Istruzione programmati dai
consigli di Classe – il contributo per le attività extra scolastiche – e qualunque altra forma di
contributo;
Perché utilizzare” Pago in Rete”
“Pago in rete” consente alle famiglie:
 Di eseguire, in qualsiasi momento “H 24”, 7 giorni su 7, tramite il proprio P.C., Tablet o
Smartphone, i pagamenti elettronici delle tasse scolastiche e dei contributi richiesti dalle
scuole per i servizi offerti agli alunni (assicurazione, visite didattiche e viaggi di istruzione,
corsi…), come sopra specificato;

 Garantisce la sicurezza dei pagamenti e consente la tracciabilità delle somme pagate.

Come Accedere a pago In Rete
Per accedere al servizio Pago In Rete bisogna disporre di username e password (credenziali).
 I genitori degli studenti che hanno presentato una domanda d’iscrizione “on-line” potranno
accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio;
 Coloro che non posseggono credenziali, potranno effettuare la registrazione dal sito ufficiale
del Ministero dell’Istruzione, digitando nella pagina di ricerca di Google: “Pago in rete” –
Cliccare sul link: Pago in rete. MIUR – Ministero della pubblica Istruzione
Come
Accedere,
oppure
collegandosi
direttamente
al
seguente
link:
https://iam.pubblica.istruzione.it/iamssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=http
s://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Clientuser//
 Una volta collegati occorrerà inserire: Codice fiscale – Dati anagrafici – Un indirizzo di
posta elettronica attivo;
 Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio
Pago In Rete all’indirizzo e-mail fornito.
Come effettuare il pagamento
Il genitore:
1. Riceve direttamente sulla sua posta elettronica le notifiche di pagamento per ogni
versamento richiesto dalla scuola.
2. Accedendo a “Pago in rete”, visualizza gli avvisi inviati dalla Scuola e può, nello stesso
momento, procedere al versamento, scegliendo: di eseguire direttamente il pagamento «On
Line», selezionando quale modalità di pagamento preferisce tra quelle disponibili: Carta di
credito – Addebito sul proprio conto corrente, ecc…
OPPURE
Di eseguire il pagamento, presso una delle strutture dedicate: Banca, Posta o Tabaccheria
autorizzata. In questo caso dovrà stampare il documento di pagamento predisposto dal
sistema che riporta il QR Code e la sezione del Bollettino postale PA e recarsi presso uno
sportello Bancario, Postale o presso una Tabaccheria autorizzata per eseguire il pagamento.
3. Una volta effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il
relativo attestato potrà essere scaricato ai fini fiscali.
Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del sistema Pago In Rete è possibile consultare:
Pagina WEB Dedicata: www.istruzione.it/pagoinrete/
Brochure: www.istruzione.it/pagoinrete/files/Brochure.pdf
Manuali pagamenti Scolastici:
www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf
Assistenza Famiglie: 080 92 67 603
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30
Con l’occasione si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Flora Scotto di Galletta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa

art. 3 D.lgvo 39/1993)

