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Circolare Genitori n. 65 

 
 
 
OGGETTO: Iscrizione genitori portale “PAGO IN RETE”
 
 Con la presente si porta a conoscenza 
adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA
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.

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 per i pagamenti telematici del Ministero 
dell'Istruzione, Pago In Rete, “compliant by design” con la Piattaforma Pa
direttamente. 

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

 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA
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, viag
didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, contributi 
volontari per specifici servizi;  

 al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (a
indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri).

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici “PagoInRete”,
 

i genitori/tutori
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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 Merone, 24 giugno 2020

e del Personale dell’I.C. di 
e 

Iscrizione genitori portale “PAGO IN RETE” 

porta a conoscenza che dal 30 giugno 2020 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. 

ole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a disposizione di 
tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 
dell'Istruzione, Pago In Rete, “compliant by design” con la Piattaforma PagoPA con la quale interagisce 

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

ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA 
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, viag
didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, contributi 

al Cittadino: 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).

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici “PagoInRete”,

genitori/tutori sono invitati a registrarsi sul sito
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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24 giugno 2020 

All’att. dei Genitori  
ersonale dell’I.C. di Merone 

p.c. del Direttore SGA 

che dal 30 giugno 2020 le Istituzioni Scolastiche devono 
, 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 

ole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a disposizione di 
tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

goPA con la quale interagisce 

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

 per i servizi scolastici e 
di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla riconciliazione degli incassi 

alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 
didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, contributi 

d esempio Tasse per concorsi 
indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri). 

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici “PagoInRete”, 

sul sito 



Le istruzioni per registrarsi sono presenti al seguente indirizzo 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

 
 
Tale piattaforma sarà obbligatoria ed esclusiva dal 01/07/2020 per effettuare tutti i pagamenti nei 
confronti dell’istituto. 
 
Il Ministero dell’Istruzione al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html ha 
messo a disposizione delle famiglie manuali, brochure e video consultabili che illustrano in maniera 
accurata ed esauriente tutte le procedure sintetizzate in Allegato. 
 
Cordiali saluti. 

La Dirigente 
Valeria PACELLA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse. 
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