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CIRCOLARE N. 335 del 30/05/2020 
 

         AI Genitori degli alunni 
        E p.c. Al Personale Docente 

         Al DSGA 
 
OGGETTO:  Pagamenti a favore delle istituzioni scolastiche 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a decorrere dal 1 luglio 2020 tutti i versamenti effettuati dai 
genitori e dal personale a favore dell’istituzione scolastica per contributi volontari, visite di istruzione, 
progetti ecc.. dovranno necessariamente essere effettuati tramite il sistema Pago PA che per le scuole 
italiane viene chiamato Pagoinrete. 
 Ciò  è quanto disposto dal CAD Codice dell’Amministrazione Digitale per favorire i pagamenti 
telematici. L’obbligatorietà comporta che non potrà più essere accettato un pagamento effettuato, come 
sin’ora possibile, tramite bonifico bancario o conto corrente postale.  
  

All’atto pratico tutto ciò si traduce in: 
1) La scuola emette degli avvisi digitali di pagamento intestati agli alunni/personale che riportano la 

causale del versamento, i dati del pagatore (famiglie/personale) l’importo ed i termini del 
pagamento; 

2) Le famiglie/personale ricevono tali avvisi e possono procedere al pagamento con mezzi informatici 
online o stampare l’avviso e recarsi presso un PSP prestatore di servizio a pagamento (agenzie 
bancarie, sportelli bancomat, ricevitorie, tabaccai, supermercati abilitati a PagoPA) 

 

Ciò comporterà per le famiglie/personale vantaggi quali: 
- impossibilità  nell’errore dell’importo del contributo 
- rispettare le scadenze 
- pagare in un’unica soluzione avvisi relativi a figli frequentanti scuole diverse 
- avere immediatamente ricevute con valore liberatorio ed ai fini fiscali 
- monitorare lo stato dei pagamenti richiesti dalla scuola. 
- operazione propedeutica a tutto ciò è l’iscrizione al portale del Ministero dell’Istruzione.  

 

Vengono allegati alla presente circolare: 
1) Video informativo (clicca qui)  
2) Manuale istruzioni 
3) FAQ ovverossia domande più frequenti con relativa risposta. 

Viene ribadita l’obbligatorietà a decorrrere dal 1 luglio p.v. dell’adozione della procedura pertanto la 
risposta alla FAQ  3.18 NON RISULTA CORRETTA. 

L’iscrizione a pagoinrete non è obbligatoria, pertanto chi non può o non voglia farlo ogniqualvolta dovrà 
effettuare un versamento a favore della scuola dovrà recarsi in segreteria a ritirare l’avviso di pagamento 
per poi recarsi presso un PSP per effettuare il relativo pagamento. 
Tuttavia si consiglia vivamente di procedere all’iscrizione a Pagoinrete (il link è presente anche nell’home 
page del sito scolastico) anche perché sarà utilizzabile in tutti i gradi successivi dell’istruzione. 

 

Distinti saluti. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Giuseppe Minervini 
            Firmato digitalmente  

   

https://www.youtube.com/watch?v=5mfR_AbIDks#action=share
https://www.istruzione.it/pagoinrete/

