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Al sito web 
 
 
 
Oggetto: Pago In Rete – Come cambiano i pagamenti alla Scuola 
 

Si informano i genitori di tutti gli alunni iscritti alle scuole dell’Istituto Comprensivo 5 che 
da oggi, 1° Luglio 2020, qualunque pagamento a favore della Scuola dovrà avvenire unicamente 
tramite la piattaforma digitale Pago In Rete, che è il servizio centralizzato per i pagamenti 
telematici del Ministero dell'Istruzione tramite il sistema Pago PA. 

Le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva questa piattaforma, in 
quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA ora risultano illegittimi. Inoltre, Il D. Lgs 
165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, 
senza nessuna esclusione: ciò significa che i pagamenti tramite bonifico bancario o bollettino 
postale non possono più essere accettati. 

D’ora in poi ogni volta in cui una famiglia avrà necessità di versare denaro alla scuola, come 
ad esempio il contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa oppure il pagamento 
della quota per un viaggio di istruzione, utilizzando il sistema Pago In Rete riceverà dalla scuola la 
relativa notifica di pagamento sull’indirizzo email precedentemente comunicato, oppure in forma 
cartacea. 
Accedendo al servizio Pago In Rete le famiglie potranno autonomamente e senza costi aggiuntivi 
effettuare i pagamenti tramite pc, tablet o smartphone. 

Le necessarie informazioni per l’utilizzo della piattaforma sono reperibili nell’allegato e 
nella brochure del Ministero. 
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