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Al personale e
Alle famiglie
dell’Istituto Comprensivo “Sandro Onofri”
Agli Atti
Roma, 24 giugno 2020
Circolare 37/A.S. 2019-2020
Oggetto: Il nuovo sistema di pagamento PagoPa
Vi informiamo che, a partire dal 1 luglio 2020 sarà obbligatorio per tutte le Pubbliche
Amministrazioni, adottare il nuovo sistema di pagamento PagoPa. La scuola è una Pubblica
Amministrazione: questo significa che qualunque forma di pagamento alla scuola deve passare
per il sistema PagoPa. Non sarà più possibile effettuare pagamenti con bonifico o con bollettino,
se questi non passano attraverso il sistema PagoPA.
Che cos’è PagoPa?
E’ un sistema di gestione dei pagamenti che la Pubblica Amministrazione adotta obbligatoriamente
dal 1 luglio 2020. Il sistema permette la contabilizzazione in tempo reale del pagamento.
Come funziona?
In grandi linee:
1. Si accede a Pago In rete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/) con le credenziali SPID o
username e password con cui si accede agli altri servizi del Ministero dell’Istruzione (la
password con cui si sono iscritti i bambini a scuola). Se non si hanno username e
password, ci si registra (si inseriscono i propri dati e la mail e si seguono le istruzioni che
arrivano per mail).
2. Una volta registrati, si entra e si accettano i termini della privacy.
3. Si clicca sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” si selezionano gli avvisi di
pagamento o contribuzione volontaria che si vogliono eseguire e si paga.
Come posso pagare?
Posso pagare con carta di credito, bonifico, paypal, canali digitali di Poste Italiane, l’app delle
banche. Si può anche stampare il documento di pagamento fornito dal sistema e andare a pagare
presso sportelli bancari o sportelli ATM abilitati, uffici postali, ricevitorie e tabaccherie
Si possono pagare con un unico versamento contributi diversi anche per i figli che frequentano
scuole diverse. Nella propria area personale si può stampare la ricevuta dei pagamenti valida ai
fini fiscali (non servirà più chiedere alla scuola l’attestazione).
Cosa trovo quando entro sul mio account di PagoPa?
Trovo già quello che devo pagare, perché la scuola predispone il pagamento per ogni “evento”
(assicurazione, uscita, progetto ….).

E’ possibile fare pagamenti “di classe”?
Si, per i rappresentanti è possibile.
Alleghiamo Manuale di istruzione, locandina con tutti i dati. Per qualunque cosa il sito è
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
E comunque è un metodo nuovo che scopriremo insieme. Alla lunga sarà più comodo, si tratta solo
di imparare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

