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A tutte le famiglie
Al Sito di Istituto
E, p.c., a tutto il personale

OGGETTO: Adesione alla piattaforma ministeriale “Pago in rete”.
In relazione all’oggetto, si comunica che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs.
217/2017, poi modificato dal D.L. n.162/2019, dal 30 giugno scorso i prestatori di servizi di
pagamento (i cosiddetti PSP, quali Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta
elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma Pago in rete per
erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.
Di conseguenza, anche le Istituzioni scolastiche devono adottare e utilizzare in via
esclusiva la piattaforma “Pago in rete”, in quanto i servizi di pagamento diversi da “Pago
in rete” risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs n.165/2001, art. 1, comma 2, impone
l’utilizzo obbligatorio del sistema di pagamenti elettronici PagoPA (Pago Pubblica
Amministrazione) per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione, a cui si accede
dalla piattaforma Pago in rete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html).
Pago in rete è divenuto, quindi, il servizio centralizzato per i pagamenti
telematici del Ministero dell'Istruzione, attraverso il quale si possono eseguire i pagamenti
dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici o per le istanze al Ministero accedendo allo
specifico sistema di pagamenti elettronici PagoPA.
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La piattaforma Pago in rete permette di pagare elettronicamente:
 le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività
curriculari ed extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi
d’istruzione, l’assicurazione annuale;
 tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria
per la partecipazione a concorsi.
Si potranno effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati
al proprio figlio, che verranno notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure
fare versamenti volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il
Ministero hanno reso eseguibile tramite “Pago in rete”.
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può scegliere di pagare subito online con carta
di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il
versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori
di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal
sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA.
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago in rete mostra tutti pagamenti eseguibili, avvisa
per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli
attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati.
Si invitano, quindi, le SS.LL. a registrarsi sulla piattaforma Pago in rete, secondo le
indicazioni reperibili nel manuale al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/

A conclusione dell’anno scolastico, si ringrazia per la collaborazione mostrata nei
confronti dell’Istituto e del suo personale e per la disponibilità ad accogliere le tante novità
di questo anno scolastico.
A tutti, l’augurio di ritrovarci serenamente a settembre.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Viviana Ranucci)
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