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COMUNICAZIONE N. 183

Ai genitori degli alunni
A tutti i docenti
I.C. Zona Est “Aldo Moro” - Fabriano

Oggetto: adesione alla Piattaforma Pago in rete – servizio per i pagamenti telematici
Si comunica che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha comunicato che dal 01/07/2020 le
Istituzioni Scolastiche avrebbero dovuto utilizzare il sistema PagoPA per ogni tipologia di
pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, art. 1,
comma 2.
Tale termine è stato poi prorogato al 01/03/2021; pertanto, a decorrere da tale data, l’unica
modalità di pagamento di importi dovuti a qualunque titolo alla scuola, è tramite il sistema PagoPA.
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione
la piattaforma Pago In Rete. Questo sistema permette alle famiglie di pagare telematicamente
tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività
extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi e per l’ampliamento dell’Offerta Formativa.
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, tablet,
smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito
direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione, utilizzando la propria carta di credito o
richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di banche e altri operatori aderenti a
PagoPA.
Per accedere al servizio Pago in Rete ci si dovrà registrare alla piattaforma e attivare il servizio.
Si ricorda che dal 01/03/2021 non potranno essere accettati pagamenti a favore dell’Istituto in
forma diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete, pertanto i genitori degli alunni
sono invitati ad effettuare la registrazione e l’attivazione del servizio quanto prima. Per maggiori
informazioni circa l’utilizzo di Pago In Rete è possibile consultare il sito
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ a cui sono reperibili guide e video tutorial. È inoltre attivo
un servizio di assistenza telefonica al numero 080 92 67 603 (Il servizio di supporto è attivo dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30).
Si ringrazia per la consueta collaborazione, confidando che il nuovo sistema costituirà una notevole
semplificazione per le famiglie.

Fabriano, 24/02/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Venturi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3 comma 2 del D.L. 39/93

