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Alle famiglie  

 

COMUNICAZIONE n. 184 del 25 febbraio 2021. 

Oggetto: NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO VERSO LA SCUOLA. 

Nell’ottica della corretta informazione si esortano le famiglie di prendere attenta visione della 
presente comunicazione e della comunicazione circolari 185 disponibili. Esse illustrano la nuova 
modalità di pagamento per la pubblica amministrazione (Servizio PagoPa).  

Come di seguito meglio specificato, è indispensabile NON effettuare più pagamenti tramite 
bonifico bancario a partire dal 28 febbraio 2021 in quanto la scuola non potrà più utilizzare 
questa modalità. 
 

Si ripete, quindi che a partire dal giorno 28/02/2021, così come stabilito dal DL 

“Semplificazione e innovazione digitale”, i pagamenti verso le istituzioni scolastiche 

dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando la piattaforma Pago In Rete.  

DA TALE DATA IN PARTICOLARE NON POTRANNO IN ALCUN MODO ESSERE ACCETTATI 

PAGAMENTI CON BONIFICO BANCARIO.  

Si ricorda comunque che in questa fase transitoria è possibile procedere ancora con bollettino 
postale per chi non riuscisse a procedere con PagoPa per i pagamenti di seguito elencati. 

Di seguito sono riportate informazioni sul servizio Pago in Rete. 

Cos’è:  
Pago in Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione 
con il sistema PagoPA che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti emessi dalle istituzioni 
scolastiche per i diversi servizi erogati:  
– assicurazione alunni, 
– viaggi d’istruzione, 
– visite didattiche, 
– attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, 
– versamento di contributi volontari. 

Accedendo al portale web mediante questo link https://www.istruzione.it/pagoinrete/, usando 
PC, smartphone o tablet – le famiglie possono: 
– monitorare direttamente i pagamenti e avere un aggiornamento costante dello status; 
– ricevere direttamente sulla posta elettronica gli avvisi di pagamento per ogni versamento 
richiesto; 
– pagare con un unico versamento più contributi, anche in caso di figli frequentanti scuole 

AVVISO IMPORTANTE! 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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diverse; 
– avere sempre disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati valida ai fini fiscali. 
 
Come si accede: 
- con le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online 
- con le credenziali Polis per i docenti 
- con le credenziali SPID 
- con le credianziali che verranno rilasciate mediante una nuova registrazione. 
 
Come pagare: 
I pagamenti da effettuare sono visibili dalla piattaforma cliccando semplicemente sulla funzione 
“visualizza pagamenti”; selezionando poi l’avviso da pagare sarà sufficiente cliccare sul tasto 
“effettua pagamenti” e potranno essere scelte due modalità di pagamento:  
– ONLINE confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi 
di pagamento) 
– OFFLINE presso Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) presentando il documento di 
pagamento, 
predisposto dal sistema e stampato o mostrando il QR Code direttamente da smartphone presso 
gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
 


