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Prot.  N. 1461/VI.3         Milano, 24/06/2020  

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

            Al sito web 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

                l’Istituto Scolastico 

 

Con la presente si informa che, con nota prot. n. 1125 dell’08/05/2020, il Ministero dell’Istruzione 

ha chiarito, ai sensi dell’ art. 65 comma 2 del D.Lgs. N. 217/2017 modificato dal D.L. 162/2019, che  

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 PagoPA per 

erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza, le Istituzioni 

Scolastiche per ricevere i pagamenti devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 

PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione 

di tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

dell'Istruzione “Pago In Rete” che, in conformità con l’ultima direttiva emanata, interagisce 

direttamente con la Piattaforma PagoPA. 

PagoInRete è il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie 

di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi 

erogati:  

 tasse scolastiche  

 attività extracurriculari 

 trasporti   

 viaggi di istruzione 

 visite guidate 

 altri contributi 

Accedendo al portale web del Ministero dell’Istruzione - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie 

possono: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche 

da scuole differenti 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento on-line, 

tramite carta di credito, bonifico o altri  metodi, o off-line esibendo presso gli sportelli  abilitati il 

documento di pagamento predisposto dal sistema. 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica 

e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR:  

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

dove sono presenti tutte le indicazioni operative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Concetta Pragliola 
                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993)  
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