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Prot. e data in intestazione Treviso, 04.III.2021 
 

Ai Genitori 
Al Personale docente e ATA 

All’Albo Pretorio 
SITO – Aree dedicate 

 
 
 

OGGETTO: informativa genitori e personale scolastico per applicazione sistema PagoPA. 
 
 

 
Gentilissimi/e, 
 

comunico che, per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), i Prestatori di Ser-
vizi di Pagamento, c.d. PSP (banche, Poste, istituti di pagamento), sono chiamati ad utilizzare unicamente 
la piattaforma PagoPa per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

Di conseguenza, a partire dal 01 marzo 2021, le istituzioni scolastiche devono adottare e utilizzare in 
via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi ad essa risulteranno ille-
gittimi.  Inoltre, il D.Lgs. 165/2001, art. 1, co. 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipolo-
gia di incasso, senza nessuna esclusione. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a disposi-
zione di tutte le istituzioni scolastiche il sistema centralizzato per i pagamenti telematici del M.I., denomi-
nato Pago In Rete, che interagisce direttamente con la piattaforma PaIgoPA. Il sistema del Ministero è 
dedicato a istituzioni scolastiche, famiglie e cittadini e consente: 
 

 alle scuole, di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi scolastici e di poter-
ne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla riconciliazione degli incas-
si con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

 alle famiglie, di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 
didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, 
contributi volontari per specifici servizi; 

 ai cittadini, in generale, di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del M.I. (ad 
esempio tasse per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o bollo per riconoscimento titoli di 
studio esteri). 

 

La scuola ha previsto per i genitori il servizio di integrazione con la soluzione software Piago Nuovola 
già in uso attraverso l’account di ciascuno nel nostro registro elettronico. Con questo servizio, i genitori 
potranno in qualsiasi momento controllare, nella propria area tutore, per cui anche al di fuori dei canali 
ufficiali di Pago in Rete, gli  avvisi di pagamento che l’istituzione scolastica ha elaborato a carico del fi-
glio/a e che non risultano ancora pagati, così da procedere al regolare versamento. 

Per facilitare la conoscenza e l’utilizzo di questo nuovo strumento, si allegato al presente alcuni ma-
teriali informativi predisposti da Pago PA e dal nostro istituto: 

 brouchure; 
 infografica; 
 Pagoinrete – manuale utente; 
 guida utente Nuvola. 

La segreteria è a disposizione qualora dovessero insorgere specifiche difficoltà. 
Cordiali saluti. 
 

Il dirigente scolastico 
Mario Dalle Carbonare 
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