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Circolare n. 11  

A TUTTO IL PERSONALE  

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI  

AL SITO WEB  

SEDE 

Oggetto: Adesione al nuovo sistema dei pagamenti pagoPA./Pago in rete 

In riferimento all’oggetto, si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.L. n. 217/2017, 
modificato dal D.L. 162/2019, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche devono essere 

effettuati unicamente attraverso la piattaforma pagoPA/pago in rete.  

Il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2 e successive integrazioni impone l’utilizzo obbligatorio di 
pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.  

Le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare in via esclusiva la piattaforma 

pagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi risultano illegittimi. Pertanto, non saranno più 

accettati pagamenti tramite bonifico bancario ne tramite bollettino c/c postale.  

Per facilitare l’utilizzo di questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizza il 

software Axios Pagonline che semplifica le modalità di accesso alle famiglie le quali potranno (oltre 

alla piattaforma Pago in rete) effettuare i pagamenti direttamente dal Registro Elettronico con 

Pagoscuola/Scuolapay. La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email, la conferma 

del pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini 

delle detrazioni fiscali. Non sarà necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato pagamento 
in quanto i versamenti saranno direttamente visualizzati dalla segreteria.  

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGOPA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA  

 Tutto il personale docente ed A.T.A. che avesse necessità di versare contributi alla scuola (es. 

contributo volontario per polizza di assicurazione) potrà accedere al nodo pagoPA attraverso 

“Pago in Rete” (https://www.istruzione.it/pagoinrete), sistema centralizzato del MIUR che 

consente di effettuare pagamenti telematici a favore degli Istituti Scolastici e del Ministero, 

accedendo all’area riservata con le credenziali POLIS già in possesso, con SPID o previa 
registrazione. Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica che dovrà 

supportare, per quanto di competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo 
sistema di pagamento.  

Allegato:  

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)  

                                                                                                                             

                      

Il Dirigente scolastico  
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