
 

Circ. int. n. 58 

Sant’Antonino di Susa, 22 gennaio 2021 

Alle Famiglie degli alunni  

frequentanti l’IC Centopassi 
 

A Tutto il Personale dell’IC Centopassi 
 

 

OGGETTO:   PAGO_in_RETE- Avvio Servizi Pagamenti Telematici 

 

 

Dal 30 giugno 2020, ai sensi dell’art.65, c.2 del D.lgs n.217/2017,come da ultimo modificato del D.L. n. 
162/2019, i servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni, e di conseguenza gli incassi da parte 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni e qualsiasi somma ad esse dovuta, devono avvenire esclusivamente sulla 
Piattaforma PagoPA.  
Il Ministero dell’Istruzione ha quindi sviluppato e messo a disposizione di Istituzioni Scolastiche, Famiglie e 
Cittadini un proprio sistema centralizzato per i pagamenti telematici, chiamato Pago in Rete, che interagisce 
direttamente con la Piattaforma PagoPA, e che 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, attività extracurriculari, contributi volontari; 

 al Cittadino: di effettuare qualunque pagamento telematico a favore del Ministero dell’Istruzione 
(es. pagamento di tasse per concorsi o Bollo su certificati) 

 
È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero 

dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 ed è possibile inoltre consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente link: 
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete  
 
Alle famiglie si evidenzia che le credenziali di accesso alla suddetta Area Riservata del MIUR sono le stesse 
già utilizzate in sede di effettuazione delle Iscrizioni on-line. 
 
Si trasmette qui di seguito Avviso MIUR relativo all’avvio del servizio in oggetto, ed esempio fac-simile 
dell’avviso di pagamento che ciascun destinatario di qualunque versamento dovuto all’IC Centopassi troverà 
accedendo al servizio Pago in Rete sopra illustrato.. 
 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dott.ssa Margherita M. RESCIGNO 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete


 

 

AVVISO 

 

Si informano le famiglie che dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento, 

c.d. PSP  (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. 

I servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs 

165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni 

tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 

Le famiglie, utilizzando il servizio Pago in Rete del portale del MIUR, potranno 

visualizzare il quadro complessivo di tutti i versamenti richiesti dalla scuola (tasse e 

contributi per attività curriculari ed extracurriculari) ed effettuare il pagamento 

elettronico con pagoPA; l’utente potrà pagare direttamente on line con carta di 

credito/debito, addebito in conto corrente oppure 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 (pagamento off line). 

Chi non è già registrato sulla piattaforma dovrà accedere al portale MIUR. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il materiale accedere al seguente link 
 

 
 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/



