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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO”
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
Aldo Moro, 7 25044 CAPO DI PONTE (BS)
Prot. Vedi Segnatura
Capo di Ponte, 29/06/2020

Ai Genitori degli alunni IC Capo di Ponte “P. Da Cemmo”
Ai Docenti,
Al Personale Ata Amministrativo
Agli Atti
Al sito dell’Istituto

CIRCOLARE N. 57
Oggetto: Adesione alla Piattaforma PagoPA per i versamenti all’Istituzione Scolastica
Si informa che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal
D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento
(c.d. PSP ovvero Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati
ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni. Di conseguenza le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via
esclusiva la piattaforma succitata, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA
risulteranno illegittimi. Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo della piattaforma, 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, “compliant by design” con la
Piattaforma PagoPA, con la quale interagisce direttamente.
Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche e Famiglie e consente:
1. 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;
2. 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 ecc.
Il sistema Pago In Rete permette un dialogo diretto con la Piattaforma PagoPA, che si occupa della
comunicazione e dello scambio dati con i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Tutti i servizi
disponibili su Pago in Rete sono erogati, per le scuole, a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC,
Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. A breve gli avvisi telematici ed i servizi di
pagamento per famiglie e cittadini saranno resi disponibili anche sull’App IO.it.
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Pago In Rete si compone di:
➢ un’applicazione SIDI che permette alla segreteria di configurare le richieste di pagamento
per le tasse e i contributi scolastici, notificarle alle famiglie e gestire i relativi versamenti
eseguiti;
➢ un servizio web del MIUR a disposizione delle famiglie per prendere visione di tutti
versamenti richiesti dalle scuole e di eseguire i pagamenti elettronici.
Come funziona
Le segreterie scolastiche accedono al sistema Pago in Rete per “digitalizzare” le proprie richieste di
versamento rivolte alle famiglie di cui al seguito:
1. pagamenti obbligatori intestati, generando e notificando alle famiglie avvisi digitali di
pagamento intestati agli alunni (che riportano la causale del pagamento, i dati del pagatore,
l’importo che deve essere pagato e i termini del pagamento);
2. versamenti volontari, configurando le proprie causali per consentire la contribuzione
volontaria tramite la piattaforma.
Tramite la piattaforma le scuole possono, quindi, 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, per mensa scolastica autogestita e
altro ancora. Le famiglie, utilizzando il servizio Pago In Rete del portale del MIUR, 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:
1. carta di credito/debito;
2. addebito in conto corrente;
3. oppure scaricare un documento (che riporta il QR-CODE o Bollettino Posale PA) per pagare
successivamente anche in contanti presso sportelli bancari, atm, tabaccai e uffici postali.
Per facilitare i pagamenti anche la segreteria potrà scaricare il documento per il pagamento, in modo
da poterlo consegnare in forma digitale o cartacea ai genitori che non sono registrati al servizio o
non hanno familiarità con la navigazione in internet.
Per ogni versamento elettronico eseguito il sistema renderà disponibile in tempo reale la ricevuta
telematica oltre che versante anche alla segreteria, la quale avrà quindi un riscontro immediato del
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pagamento eseguito. Si allega il Manuale Utente PAGAMENTI SCOLASTICI per le famiglie che
intendono effettuare il pagamento direttamente on line.
IL DSGA
Maria Antonietta Mastrocola*

Firmato da:
MASTROCOLA MARIA ANTONIETTA
Codice fiscale: MSTMNT87E69B519R
29/06/2020 10:03:56

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Giacomino Ricci*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

