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COMUNICAZIONE N. 119 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Sito web  

 
Oggetto: Pagamenti alla scuola –obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA.  

 
 

   In ottemperanza al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 - il quale stabilisce 

l’obbligo, a decorrere dal 28 febbraio 2021, per i prestatori di servizi di pagamento di utilizzare 

esclusivamente la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 

per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni ovvero il sistema PagoPA. 
 

   Si comunica che per tali disposizione tutti i pagamenti verso la Scuola dovranno essere 

effettuati esclusivamente attraverso il servizio PagoPA, messo a disposizione sulla piattaforma Pago 

in rete. 
 

   Tale piattaforma consente alle famiglie di prendere visione ed effettuare tutti i pagamenti 

dei servizi erogati ai/alle propri/efigli/e:  

tasse scolastiche  -  visite guidate e viaggi di istruzione - contributi per attività 

extracurriculari – esami certificazioni linguistiche, contributi volontari per ampliamento 

offerta formativa, etc.. 
 

                Si accede al servizio “Pago in Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/  usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:  
 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico 

bancario o postale, etc.); 

 scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  
 

Si può accedere al servizio nelle seguenti modalità: 
 

 con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei/delle figli/e:  

 con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando “Entra con 

SPID”;  

 per coloro che non disponessero di nessuno dei servizi sopra indicati è necessaria la 

registrazione dell’utente sul portale del MIUR. - attivazione servizio pagamenti. 
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                 A seguito delle comunicazioni della scuola per mezzo di circolare o avviso e-mail, l’utente 

sarà informato sui versamenti da effettuare.  

                Si fa presente che i pagamenti verso la scuola effettuati in maniera diversa da quanto 

sopraindicato non potranno essere accettati.  

                Al fine di rendere più agevoli le operazioni da effettuare per l’accesso al servizio si allega 

una guida operativa. 

 

                Si ringrazia per la collaborazione 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Dr.ssa Francesca Maria MORABITO  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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