
 

 
 

Al personale DOCENTE 

Alle FAMIGLIE 

Al personale ATA 

 

All’Albo online e al sito web 

 

Oggetto: adozione Piattaforma PagoPA. 

 

Con Nota n. 1125 dell’08.05.2020 il MIUR ha comunicato che dal 01.07.2020 le Istituzioni Scolastiche 

saranno obbligate ad utilizzare la piattaforma PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza 

alcuna esclusione, così come previsto dal D. Lgsl. 165/2001, art. 1, comma 2. 

Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 217/2017, come da ultimo modificato dal 

D.L. n. 162/2019, dal 30.06.2020 i prestatori di servizi di pagamento sono chiamati ad utilizzare 

unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

Pertanto, questa Istituzione scolastica utilizzerà in via esclusiva la piattaforma PagoPA, poiché i servizi di 

pagamento diversi da PagoPA risulterebbero illegittimi. 

 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione degli 

utenti il sistema online Pago In Rete. 

Questo sistema permette 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 specific i servizi. 

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, Tablet, 

Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di banche 

e altri operatori aderenti a PagoPA. 

 

Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile consultare la pagina web 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1 ed i manuali allegati alla presente circolare. 
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Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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