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Circolare n. 21
Ai genitori degli alunni dell’istituto
“Centro Storico” di Alba
Al personale DOCENTE
Al personale ATA

OGGETTO: ISCRIZIONE AL SERVIZIO PAGOINRETE
Si porta a conoscenza che a decorrere dal 1° luglio 2020 sono cambiate le regole per il
versamento a favore delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado.
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. i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP
(Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare
unicamente la piattaforma Pago PA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni.
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la
piattaforma Pago PA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a Pago PA risulteranno illegittimi.
Per le nuove modalità di pagamento, il Ministero dell’Istruzione ha attivato il nuovo sistema di
pagamento denominato “Pago in rete” accessibile direttamente dal sito del Ministero previa iscrizione
e rilascio delle relative credenziali.
Le famiglie degli alunni, in particolare della scuola dell’Infanzia e delle classi prime
della scuola primaria,che ancora non sono iscritti, possono accedere al portale web del
Ministero con le seguenti modalità, precisando che, comunque, questa procedura costituisce
una semplificazione degli adempimenti legati al versamento delle eventuali quote dovute
(contributo per la quota assicurativa o anche per il versamento di contributi volontari per il
miglioramento dell’offerta formativa e per le visite guidate o viaggi d’istruzione, etc.) :
a) Fornirsi del codice fiscale del genitore, dati anagrafici, indirizzo e-mail (del genitore o del
tutore);
b) Accedere al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/
E’ possibile inoltre accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del Portale del
Ministero dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ .
E ’possibile consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente link:
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete.
Ai suddetti link sono disponibili video, brochure, presentazioni e guide che permettono di cominciare
ad utilizzare il Sistema in breve tempo ed in maniera molto facile ed intuitiva.
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Si rammenta che a decorrere dalla predetta data del 1°luglio 2020, le scuole di ogni ordine e
grado non possono accettare contributi o pagamenti con modalità diverse da quelle previste
dalla norma citata.
Si richiede l’iscrizione al servizio PAGOINRETE e la restituzione del modulo allegato 1) entro e non
oltre il 2 ottobre 2020, per consentire l’emissione dei bollettini di pagamento relativi a contributi
assicurativi e liberali.
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.

Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto
corrente dell’utente.
Oltre all’assistenza che la segreteria scolastica potrà offrire, il sistema “Pago in rete” ha
messo a disposizione per gli utenti un numero telefonico di assistenza 080/926703, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Qualora ci dovessero essere problemi in merito all’iscrizione al sito “pago in rete”, la
segreteria scolastica offrirà ogni supporto possibile, anche per via telematica, per consentire
la corretta iscrizione al nuovo sistema di pagamento.

Alba, 29/09/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Damiano Lupo
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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