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Prot. n.  6623/C27                                                                                          Vicopisano,25/10/2021 

Comunicazione n. 54 

Genitori degli alunni 

Personale docente 

Personale ATA  

Sito della scuola 

Albo on line   

 

Oggetto:  Comunicazione attivazione Pago In rete per i pagamenti telematici delle 

famiglie verso l'istituto  

 

Si comunica che, per effetto del Decreto Legge  16 luglio 2020, n. 76,  “Misure 

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,  a decorrere dal 28 febbraio 

2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire al sistema 

“PagoPA” per ogni tipo di pagamento ricevuto da parte degli utenti dei propri 

servizi. 

Il sistema “PagoPA” nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di 

effettuare qualsiasi versamento verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di 

servizi di pubblica utilità in modalità elettronica, permettendo loro di scegliere 

liberamente di effettuare tali pagamenti attraverso canali on line o fisici di banche 

e altri Prestatori di Servizio di Pagamento  ovvero: 

• presso le agenzie della propria banca o utilizzando l’home banking  

• presso gli sportelli ATM bancomat abilitati  

• presso i punti di SISAL, Lottomatica, ecc. 

• presso gli Uffici Postali  



 

 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 , attraverso la piattaforma PagoPA 

con la quale interagire direttamente. 

Il sistema Pago in Rete del ministero è dedicato a Istituzioni scolastiche , famiglie e 

cittadini e consentirà : 

 alle Istituzioni scolastiche di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per 

tutti i servizi scolastici; 

 alle famiglie : di pagare telematicamente con PagoPA viaggi di istruzione , visite 

didattiche , assicurazione integrativa alunni , attività extracurriculari, contributi 

volontari ;  

 

Si evidenzia che per ottemperare agli obblighi di legge di cui sopra, tutti i 

genitori/familiari/tutori devono effettuare la registrazione al sistema attraverso il sito 

istituzionale       https://www.istruzione.it/pagoinrete/ , con le modalità sotto descritte 

nell'allegato (BREVI ISTRUZIONI).  

Si rimanda per una disamina più approfondita  inoltre, alla documentazione informativa 

(manuali e video tutorial)  pubblicata sul sito della scuola al seguente link 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/pago-in-rete/ .  

Si invitano inoltre i genitori/familiari a leggere attentamente l’ Informativa sul trattamento 

dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) “Pago in rete”  pubblicata sul sito 

istituzionale della scuola  nella sezione “Privacy” e reperibile al seguente link 

http://icvicopisanoalpi.edu.it/normativa-privacy/ . 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

       Fto   Il Dirigente scolastico                                                                 

                      Prof.  Pierangelo Crosio 

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


