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Al Personale Scolastico

Ai Genitori

All’Albo ON-LINE

Oggetto: Obbligo del sistema di pagamento PagoPA dal 30 giugno 2020

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n.162/2019

(Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via

esclusiva  la  piattaforma  PagoPA,  in  quanto  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.

Quanto premesso, si informano le famiglie che dal 30 giugno 2020 l’unica via da utilizzare nei servizi

di pagamento con la Scuola sarà il sistema PagoPA. Tutte le altre forme (bonifici, bollettini postali,

…) saranno illegittime.

Quindi le famiglie dovranno utilizzare la modalità di pagamento PagoPA per tasse scolastiche, viaggi di

istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari

per specifici servizi, etc. etc. 

Come fare per selezionare quello che si vuole versare:

• Per le tasse e i contributi scolastici, dopo aver ricevuto dalla scuola l’avviso digitale di pagamento,

occorre collegarsi alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" e di seguito alla pagina "Visualizza

Pagamenti" e selezionare gli avvisi dei contributi da versare.

• Per fare una contribuzione volontaria si va alla pagina "Versamenti volontari", ricercare la scuola,

scegliere  la  causale  del  versamento  eseguibile  e  inserire  i  dati  dell'alunno  richiesti  per  il

pagamento.
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2) Come procedere con il pagamento

• Si può pagare subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul

conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si preferisce,

• Si può pagare in un secondo momento: si scarica il documento per il pagamento, che riporta QR-

code, CBILL (e Bollettino Postale PA) e si potrà pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai,

agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con le app.

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 

pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.

Le famiglie potranno accedere  al servizio "PAGO in  RETE", dal sito del Ministero dell'Istruzione:

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

Più in generale, l’obbligo di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio

Tasse per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio

esteri) è esteso, dal 30 giugno 2020, a tutti i cittadini.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marina Crema

 Firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993 
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