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 Oggetto : Comunicazione servizi Pagamenti Telematici ( pagoPA)  

Si comunica che con disposizione Ministeriale n. 1125 dell’ 8 maggio 2020 è stata resa nota 

l’obbligatorietà di adesione alla Piattaforma PagoPA.  

L’ art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017, modificato dal D.L. n. 162/2019, prevede che tutti i 

prestatori di servizi di pagamento, Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta 

elettronica, sono obbligati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di 

pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni . 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 attraverso la Piattaforma PagoPA con la quale interagire direttamente. 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e 

consentirà:  

✓ alle Istituzioni Scolastiche di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per 

tutti i servizi scolastici;  

✓ alle Famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di 

istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica, 

attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi. 

Tutti i pagamenti effettuati dopo il 30/06/2020, al di fuori di Pago in Rete, saranno ritenuti illegittimi. 

Dal 01/07/2020  i pagamenti dovranno essere effettuati tramite il Sistema telematico PAGO IN 

RETE. 
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Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi 

altro dispositivo portatile. Si evidenzia che, per ottemperare agli obblighi di legge di cui sopra, tutti i 

genitori/familiari devono effettuare la registrazione al sistema attraverso il sito istituzionale 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/dove sono riportate tutte le informazioni necessarie al 

completamento della registrazione insieme a video formativi all’uso del sistema da parte delle 

famiglie. 

Si informa l’Utenza che la Nostra Scuola si sta adoperando per attivare il servizio e si esorta a 

chiedere conferma agli uffici di Segreteria , nel caso in cui, alla data del 01.07-2020,  si dovessero 

inoltrare contributi volontari per progetti e attività  iniziati, ma non conclusi a causa dell’ Emergenza 

COVID-19 
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