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Oggetto: sistema Pago in rete 

 

Facendo seguito a quanto già illustrato con circolari prot. n. 193 del 27/06/2020 e n. 205 del 

18/02/2021, si ricorda che il Decreto Semplificazioni (D. Lgs 16/7/2020, n. 76) prevede che tutti 

i pagamenti verso la pubblica amministrazione, senza nessuna esclusione, dovranno avvenire 

attraverso il sistema nazionale PagoPA. Tale disposizione, più volte prorogata, è attualmente 

obbligatoria e vincolante per le istituzioni scolastiche.  

Si pubblicano pertanto in allegato in allegato le note MIUR 1125 dell' 8/05/2020, “Chiarimenti 

adesione alla Piattaforma  PagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 65,comma 2, del D.lgs n. 

217/2017” e 1304/2020, “Istruzioni per la corretta gestione dei dati personali relativi ai soggetti 

versanti associati all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”, per l’abilitazione di tali 

soggetti all’esecuzione dei pagamenti telematici intestati”, già pubblicate in data 27/06/2020 e 

18/02/2021.  

In sintesi, il Sistema Pago In Rete del Ministero dell’Istruzione è dedicato a istituzioni 

scolastiche, famiglie e cittadini e consente: 

alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite piattaforma ministeriale 

PagoPA per i servizi scolastici e 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, viaggi di istruzione, 

visite 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 (ad esempio Tasse 

per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio 

esteri). 

Le segreterie scolastiche possono abilitare le famiglie al pagamento telematico per le tasse e i 

mailto:naic8fx00b@istruzione.it
mailto:naic8fx00b@pec.istruzione.it
http://www.icroccarainola.edu.it/


contributi scolastici con due modalità: 

1. configurando contribuzioni eseguibili in forma volontaria dagli utenti del servizio, che non 

prevedono l’intestazione all’alunno; 

2. emettendo degli avvisi digitali di pagamento intestati agli alunni e notificandoli ai soggetti 

versanti ad essi associati che si fanno carico di effettuare i pagamenti richiesti. Inoltre, le segreterie 

scolastiche possono abilitare il rappresentante di classe, su esplicita richiesta dello stesso, alla 

visualizzazione e pagamento degli avvisi intestati agli alunni della classe per conto del genitore 

che lo ha espressamente autorizzato. L’associazione tra rappresentante di classe e alunni viene 

effettuata dalla segreteria scolastica su esplicita richiesta del rappresentante di classe, previa 

autorizzazione da parte dei genitori degli alunni della classe. 

 

Si specifica che l’Istituzione scolastica deve ricevere il consenso da parte dei genitori prima 

di poter        procedere con l’associazione dei dati personali con quelli dell’alunno. Per tutti i genitori 

che non presteranno il consenso al trattamento dei propri dati personali, non sarà possibile 

effettuare l’associazione con alcun alunno e, pertanto, non potranno essere notificati avvisi di 

pagamento intestati a tali alunni nell’ambito del servizio “Pago In Rete”. Si allega a tal fine 

informativa e modulo per l’espressione del consenso predisposti dal Ministero dell’Istruzione. Il 

modulo potrà essere inoltrato all’indirizzo mail istituzionale della scuola 

naic8fx00b@istruzione.it specificando in oggetto “Consenso trattamento dati Pago in rete”, 

oppure brevi manu presso l’ufficio di segreteria della sede centrale negli orari di apertura al 

pubblico.  
 

Allegati: 

 

1) nota MI n. 1125 dell' 8/05/2020, “Chiarimenti adesione alla Piattaforma PagoPA e scadenza del 

termine di cui all’art. 65,comma 2, del D.lgs n. 217/2017” e 1304/2020”; 

 

2) nota MI n. 1304/2020, “Istruzioni per la corretta gestione dei dati personali relativi ai soggetti 

versanti associati all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”, per l’abilitazione di tali 

soggetti all’esecuzione dei pagamenti telematici intestati”; 

 

3) informativa trattamento dati personali ed acquisizione consenso; 

 

4) brochure Pago in Rete; 

 

5) infografica: accesso e guida al pagamento. 

 

 

 

 

 

 

     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                            prof.ssa Sciancalepore Angela 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/1993 
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