
  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 1 

Via Cappuccini, snc - 87059 CASALI DEL MANCO (CS) 
Codice Fiscale 80007350780 - Tel.0984/436048 

csic856006@istruzione.it - csic856006@pec.istruzione.it 

www.iccasali1.edu.it 
 

1 

 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Al Personale Ata 

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Attivazione del servizio Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie e del 

personale verso l’Istituto Scolastico. 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 come da ultimo modificato dall’art. 

24, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazione “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale”), dal 01 marzo 2021 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 

PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  

Di conseguenza anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 

PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA non potranno essere più utilizzati ed accettati. 

Al riguardo, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato ed adottato il sistema Pago In Rete, che è dedicato a 

Istituzioni Scolastiche e  Famiglie e nello specifico consente:    

 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite 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 effettuare con PagoPA i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle Istituzioni 

Scolastiche relativamente a tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa 

alunni, mensa scolastica, attività extracurriculari, contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa 

e per altri specifici servizi; 

 al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del Ministero (ad esempio Tasse per 

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

Accedendo al portale web del Ministero dell’Istruzione da PC, smartphone o tablet le famiglie ed il personale 

potranno: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici, emessi dalle scuole presso cui sono iscritti gli 

alunni; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario o 

postale, etc.); 

 scaricare la ricevuta telematica ‐ attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
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COME ACCEDERE 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il link 

seguente:  

 http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

oppure tramite il collegamento presente sulla home page del sito del nostro Istituto Scolastico. 

Al suddetto link, inoltre, le famiglie ed il personale potranno trovare tutte le informazioni utili e necessarie 

per accedere al servizio, come registrarsi, cosa pagare e come fare. 

E’ previsto anche un servizio di Assistenza da parte del Ministero, che ha messo a disposizione il seguente 

numero di telefono 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

  

Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete, i 

genitori/tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile . 

 Si ricorda infatti che dal 1 marzo 2021 non può essere accettata forma diversa di pagamento a favore 

dell’Istituto diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. 

 

AUTORIZZAZIONE DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016). 

Per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è stato predisposto un 

modello di informativa, che si allega alla presente nota, al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati 

personali. L’informativa riporta, inoltre, un modulo attraverso il quale il genitore deve comunicare 

all’Istituzione scolastica i propri dati personali e quelli dell’alunno (o degli alunni in caso di più figli nella 

stessa Istituzione Scolastica) a cui essere associato per la gestione dei pagamenti intestati. 

Il suddetto modulo va compilato, sottoscritto in ogni sua parte ed inviato tramite e-mail all’indirizzo: 

segreteria@iccasali1.edu.it 

 

Allegati: 

 Modulo A - Adesione al sistema dei pagamenti on line “Pago In Rete” ed Informativa Privacy. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo            

stampa ex art.3, c.2, D.LGS n.39/93.        
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