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Prot. N. 429 
                                                  COMUNICAZIONE 252 – A D G S 
 

Ai Genitori 

Al Personale docente e ATA dell’Istituto  

                                                                                         Al DSGA 

                                                                                                       Atti-Albo-Sito web 

 

 

Oggetto: Informativa genitori e personale scolastico per applicazione sistema “PagoPA “  

 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017, come da ultimo modificato dal "Decreto 

semplificazioni", dal 28 febbraio 2021, le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed 

utilizzare, in via esclusiva, la piattaforma PagoPA per i pagamenti ricevuti, in quanto i servizi 

di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo 

a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti 

telematici del Ministero dell'Istruzione, Pago In Rete. 

ll Sistema Pago In Rete 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 tasse scolastiche, viaggi di 

istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica 

autogestita, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi. 

 

Come funziona 

Tramite la piattaforma le scuole possono richiedere alle famiglie il versamento delle tasse 

d’iscrizione e frequenza, dei contributi per l’assicurazione integrativa, per attività di 

ampliamento dell’offerta formativa, per le visite didattiche viaggi d'istruzione, e altro ancora. 
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L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto al 

link www.istruzione.it/pagoinrete ed è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale 

SPID oppure agli utenti già registrati sul portale del Ministero dell’Istruzione. 

Se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione al portale del 

Ministero dell’Istruzione. 

Per visualizzare e pagare, tramite il servizio, i contributi richiesti dalle scuole per i servizi 

erogati agli alunni, l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”. 

Le famiglie, utilizzando il servizio Pago In Rete del portale del MI, potranno visualizzare il 

quadro complessivo di tutti i versamenti richiesti dalle scuole (sia gli avvisi di pagamento 

intestati ai propri figli che le contribuzioni volontarie che ogni scuola ha reso eseguibili) ed 

effettuare il pagamento elettronico con pagoPA; l’utente potrà pagare direttamente on 

line con carta di credito/debito, addebito in conto corrente oppure di scaricare un 

documento (che riporta il QR-CODE o Bollettino Postale PA) per pagare 

successivamente anche in contanti presso sportelli bancari, atm, tabaccai e uffici 

postali. 

Per ogni versamento elettronico eseguito il sistema renderà disponibile in tempo reale la 

ricevuta telematica oltre che al versante anche alla segreteria, la quale avrà quindi un 

riscontro immediato del pagamento eseguito. 

Si allega il modulo relativo alla richiesta dei dati per l’effettuazione dei pagamenti; tale 

modulo dovrà essere consegnato in segreteria didattica, debitamente compilato e firmato, 

entro e non oltre venerdì 19 febbraio 2021. 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Vincenzo Caldarella 

  (Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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Al Dirigente  

dell’Istituto IPSIA  G. Vallauri 
41012  CARPI  MO 

 

Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome ............................................................................................................................................................ 
 
Nome ...............................................................................................................................................................… 
 
Codice fiscale (obbligatorio)…………………………………………………………………………………………... 
 
Barrare la casella corrispondente (cliccare sul quadratino) 
 

☐ Padre 
☐ Madre 
☐ Tutore 
☐ Responsabile genitoriale 
 
Indirizzo e-mail ...........................................................................… cell……………………………………………. 
 
al fine di utilizzare l’applicazione Pago In Rete, chiede di associare il proprio nominativo ai sotto indicati figli: 
 
Cognome e Nome del primo figlio studente presso l’Istituto 
 

.......................................................................................................Classe ..................... Sezione ...................... 
 
Cognome e Nome del secondo figlio studente presso l’Istituto 
 

........................................................................................................Classe..................... Sezione ...................... 
 
Cognome e Nome del terzo figlio studente presso l’Istituto 
 
........................................................................................................Classe..................... Sezione ...................... 
 
Dichiarazione di adesione al progetto Pago In Rete 
 
Con la presente adesione il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto IPSIA G. Vallauri Via Peruzzi , 13 41012 Carpi 

MO - tel 059/691573 - email: vallauri@vallauricarpi.it - ad associare il Suo nominativo al nominativo 
dell’alunno/degli alunni sopraindicati al fine di utilizzare l'applicazione Pago InRete per effettuare pagamenti 
destinati alla scuola. 
 
  

 
 
Luogo e data         Firma del genitore o del tutore 
 

...........................................................................            .......................................................... 
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