
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

 1° CIRCOLO DIDATTICO OLBIA 
Via Alessandro Nanni, 13 - 07026 OLBIA (SS)  

Tel. 0789 25.893  Fax. 0789 25.893  - Codice Fiscale: 91025030908 - Codice Meccanografico: SSEE02500B 

Mail: ssee02500b@istruzione.it - Pec: ssee02500b@pec.istruzione.it 

 

 

Prot.   n.  5431        Olbia, 14/09/2020 

          Alle Famiglie degli Alunni 

          Al Personale Docente e ATA. 

 

Oggetto:   IMPORTANTE E URGENTE - Informativa Pagamenti PagoPA - Pago in Rete per i Versamenti all’Istituzione Scolastica a.s. 

2020/21. 

 
Spett.li Famiglie e Dipendenti della Scuola, 

si informa che, con Nota n. 1125 dell’08/05/2020, il MIUR ha comunicato che, dal 01/07/2020, le Istituzioni Scolastiche sono 

obbligate ad utilizzare il servizio PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto 

dal D. Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2.  

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione il sistema Pago In Rete. 

Questo sistema permette alle famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione e visite 

didattiche, assicurazione alunni, contributi volontari per attività extracurriculari, ecc.  

 

Gli utenti, siano essi Genitori/Tutori o Dipendenti della Scuola possono accedere ai servizi in questione previa registrazione al 

sito https://www.istruzione.it/pagoinrete; sono richiesti il codice fiscale di chi effettuerà i pagamenti e una mail personale su 

cui ricevere le comunicazioni successive per completare la registrazione e la successiva notifica dell’Avviso di Pagamento 

generato dalla Scuola.  

 

Possono accedere al servizio senza effettuare una nuova e specifica registrazione i Genitori/Tutori o Dipendenti che: 

- hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato e possono, quindi, utilizzare le medesime credenziali; 

-  sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali; 

-  appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali in possesso delle credenziali di accesso al servizio Polis - 

Istanze on line.  

 

Il sistema PagoPA - Pago in Rete informerà i genitori/tutori o dipendenti dei principali contributi da versare alla scuola, 

attraverso l’inoltro di puntuali email di notifica generata e inviata dal Sistema e consentirà i relativi pagamenti con le seguenti 

modalità: 

- Pagamento online, direttamente sul sito MIUR, attraverso l’applicazione Paga online, con carte di credito, carte di 

debito, Paypal, addebito su conto corrente; 

- Pagamento tramite App, attraverso i sistemi di homebanking, inserendo negli appositi campi le informazioni riportate 

sulla notifica di pagamento; 

- Pagamento (anche in contanti) presso prestatori di servizi di pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti Sisal - Pay, 

Lottomatica, tabaccherie, uffici postali che espongono il marchio PagoPA), presentando l’avviso di pagamento 

ricevuto via mail. 

 

Autorizzazione per trattamento dei propri dati personali dei Genitori (o Tutori) a figurare quale Utente Versante per l’Alunno 

proprio figlio. 

Per la rapida attivazione e il corretto funzionamento del Sistema, la certezza e rapidità dei pagamenti, la Scuola indicherà a 

priori entrambi i genitori (o Tutori) quali soggetti abilitati a versare per il proprio figlio o alunno in tutela, considerando come 

acquisita e fornita la relativa autorizzazione dei medesimi Genitori/Tutori per il trattamento dei dati personali. 
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Qualora un Genitore (o Tutore) non intenda rilasciare l’autorizzazione in questione ad essere considerato e individuato quale 

soggetto versante per il proprio figlio o alunno in tutela, dovrà darne formale comunicazione alla Scuola entro il 30/09/2020, 

inviando una mail al recapito della Scuola ssee02500b@istruzione.it; in tal caso dovrà riportare nell’oggetto della mail la 

seguente dicitura: “Diniego Autorizzazione Soggetto Versante PagoPA - Pago In Rete”.  

Si precisa, al riguardo, che il Sistema Pago in Rete non permette pagamenti doppi dello stesso avviso di pagamento da parte di 

entrambi i Genitori (o Tutori). 

Il sistema, infatti, consente ad un solo versante di effettuare il pagamento e impedisce, quindi, che ci siano pagamenti duplicati. 

Il primo dei versanti che paga il contributo richiesto bloccherà gli altri, che visualizzeranno l'avviso nello stato “Pagato”. 

 

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. 

Si premette che Pago In Rete rilascia in automatico gli attestati di pagamento validi ai fini fiscali per le tasse e i contribuiti versati 

tramite il servizio, sollevando la scuola dall’onere di produrre tali documenti per le famiglie che ne fanno richiesta.  

Gli utenti del servizio Pago In Rete possono autonomamente visualizzare e scaricare gli attestati dei pagamenti telematici 

effettuati, accedendo alla sezione documenti dell’avviso dalla pagina “Visualizza Pagamenti”. 

 

Sulla homepage del sito internet della Scuola, https://www.ddprimocircoloolbia.edu.it, è a disposizione un’ apposita area (o 

link) dedicata al nuovo sistema di pagamento PagoPA - Pago In Rete, dove è possibile reperire tutto il materiale informativo 

messo a disposizione dal Ministero, oltre ai manuali per l’utente. 

 

Si fa presente che - come previsto dalle norme citate - tutti i pagamenti verso la scuola effettuati in maniera diversa da quanto fin 

qui indicato sono ritenuti illegittimi e non possono, pertanto, essere considerati, registrati e utilizzati per la finalità per la quale 

sono stati versati. 

 

Si evidenzia la necessità che gli Utenti, siano essi Genitori/Tutori o dipendenti della Scuola - qualora non già in possesso 

delle credenziali MIUR o SPID sopra citate - procedano alla registrazione a sistema prima possibile. 

La Scuola, infatti, per assicurare ad Alunni e Personale la necessaria copertura infortunistica, RC e assistenza entro i limiti 

temporali previsti dal Contratto di Polizza, procederà - a decorrere dal 10 Ottobre 2020 - a generare gli avvisi telematici di 

pagamento per l’assicurazione scolastica 2020/2021, per l’effettuazione dei quali sarà stabilita la data di scadenza del 5 

Novembre 2020.  

Si precisa, al riguardo, che il Sistema PagoPA - Pago in Rete non consente il pagamento dei relativi avvisi oltre la data di 

scadenza del 05/11/2020 stabilita a sistema e che, quindi, gli Alunni o i Dipendenti non paganti a tale data potrebbero non 

beneficiare della copertura assicurativa.  

 

Cordiali Saluti. 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
           Dott.ssa Claudia Battisti   
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione                                
                         Digitale e norme ad esso connesse.  
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