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Circolare n.1
Ai genitori e alunni dell’Istituto “P. Giannone”

Al Personale Scolastico
Alla RSU d’Istituto

Circolare informativa sui pagamenti contributi e tasse alunni 

Si informano gli attori in indirizzo che a decorrere dal 1° luglio 2020 sono cambiate le
regole per il versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e volontarie a favore delle
Pubbliche Amministrazioni, ivi compreso le scuole di ogni ordine e grado.
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal
D.L. n. 162/2019 (Decreto Mille proroghe), 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  Pago  PA  per
erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza, le
Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma Pago
PA,  in  quanto  i  servizi  di  pagamento alternativi  a  Pago  PA  risulteranno illegittimi.
Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di Pago PA
per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.

Per  poter ovviare alle  nuove modalità  di  pagamento,  il  Ministero dell’Istruzione ha
attivato  il  nuovo  sistema  di  pagamento  denominato  “Pago  in  rete”  accessibile
direttamente dal sito del Ministero previa iscrizione e rilascio delle relative credenziali.

Le famiglie degli alunni possono accedere o iscriversi al portale web del Ministero con
le seguenti modalità, precisando che, comunque, questa procedura non costituisce un
obbligo,  ma solo una semplificazione degli  adempimenti  legati  al  versamento delle
quote se dovute:

a) Fornirsi  del  codice  fiscale  del  genitore,  dati  anagrafici,  indirizzo  email  (del
genitore o del tutore);

b) Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it;
c) Utilizzare le credenziali già in possesso oppure di un’identità SPID (entra con

SPID) oppure creare una nuova registrazione.

Sul  Sito web dell’istituto  https://icgiannone.edu.it/ è possibile consultare il  manuale
“Pago in rete”, elaborato dal Ministero dell’istruzione, con pochi e semplici passaggi
per  provvedere  al  pagamento  delle  tasse  erariali,  il  contributo  per  la  quota
assicurativa  o anche per il  versamento di  contributi  volontari  per  il  miglioramento
dell’offerta formativa e per le visite guidate o viaggi d’istruzione.

Qualora ci dovessero essere problemi in merito all’iscrizione al sito “pago in rete”, la
segreteria  scolastica  offrirà  ogni  supporto  possibile,  anche  via  telematica,  per
consentire la corretta iscrizione al nuovo sistema di pagamento.
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In alternativa, gli utenti possono rivolgersi sempre agli uffici di segreteria, negli orari
stabiliti dal regolamento o previo appuntamento e chiedere la stampa del modulo di
pagamento. 
In tal caso l’utente potrà provvedere al versamento secondo le modalità che ritiene
idonee, ovvero:
sportelli bancari;
dai tabaccai;
agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati);
on line dal sito della tua banca o con le app. 

Effettuato  il  pagamento  si  potrà  visualizzare  la  ricevuta  telematica  e  scaricare
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per
legge.

Si  rammenta,  inoltre,  che  Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla
carta di credito o al conto corrente dell’utente.

Oltre all’assistenza che la segreteria scolastica potrà offrire, il sistema “Pago in rete”
ha messo a disposizione per gli utenti un numero telefonico di assistenza 080/926703,
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Dott. Tommaso Albano

            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,                        
                                                                                                                                                ai sensi

dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93  
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