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Circ. n. 35                   Costa Masnaga, 30/06/2020

           
 

          Ai Genitori degli alunni 
           

 

Oggetto: adesione alla Piattaforma pagoPA e scadenza del termine di cui all’art.  
65, comma 2, del  D.lgs n. 217/2017  

 Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto all’emissione della Nota N. 1125 dell’8 

maggio 2020 avente come oggetto ‘Chiarimenti adesione alla Piattaforma PagoPA e 

scadenza del termine di cui all’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017’. Di conseguenza, 

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. Premesso che le Pubbliche 

Amministrazioni devono consentire a cittadini e imprese di effettuare pagamenti elettronici, 

rendendo disponibili i codici identificativi del pagamento e avvalendosi della piattaforma del 

Nodo dei Pagamenti SPC, si comunica che il MIUR ha messo a disposizione un sistema che 

consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole 

per i diversi servizi erogati, quali:  

 assicurazione  

 diario 

 attività extra-curriculari (progetti)  

 viaggi di istruzione e visite guidate  

 altri contributi. 

In definitiva il Sistema del Ministero consente alle Famiglie di pagare telematicamente con 

PagoPA tutte le attività e/o servizi che richiedono contributi.  

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici 

“PagoInRete”, i genitori/tutori sono invitati a registrarsi sul sito: 

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

Si ribadisce che tale piattaforma sarà obbligatoria ed esclusiva dal 01/07/2020 per 

effettuare tutti i pagamenti nei confronti dell’istituto.  
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Per accedere al servizio pago in rete si deve disporre di username e password come segue:  

 se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando 

“Entra con SPID”)  

 se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può 

accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio  

 se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste 

ultime.  

Se non si dispone delle credenziali si deve procedere alla registrazione al servizio. 

 

Come registrarsi a Collegarsi al seguente link: 

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

 

Manuale utente pagamenti scolastici 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_MIUR.pdf 

 

Terminata la fase di registrazione occorre inoltrare il modello in allegato al seguente 

indirizzo e mail: lcic815003@istruzione.it. 

 

 
   

Distinti saluti        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Chiara Giraudo 
             F.to digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/05 
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