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Circ.n. 305        

Foligno,  27 Febbraio 2021 

 

        - A tutti i genitori degli alunni 

          Loro Indirizzi 

        - Sito web 

                       

OGGETTO :   Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete - Sistema Unico Di 

Pagamenti Alle Scuole. 

 
 Si ricorda alle SS.LL. in indirizzo che, con nota n. 1125 dell’08/05/2020,  il MIUR ha 

comunicato che 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), a partire dal 01/07/2020 (data poi 

prorogata al 28/02/2021 con il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 - art.24 comma 2 lettera a 

“Decreto semplificazioni”) i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP ovvero Banche, Poste, 

istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 

piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  

 Di conseguenza le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare in via 

esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA 

risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo 

obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 

 

 Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo 

a disposizione il sistema PAGO IN RETE (di cui si allega manuale per le famiglie). 

 

 Nella pagina Home del registro elettronico Spaggiari si trova la Voce “Pagamenti – Pago 

in Rete” che trasferisce i dati sul sistema del Ministero. Ma prima di poter procedere ad attivare il 

servizio, è necessario che ogni genitore dia il consenso al trattamento dei dati personali. 

Nello specifico è necessario il consenso per l’associazione dei codici fiscali dell’alunno e 

della persona pagante. 
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CONSENSO 
 
È necessario procedere come di seguito descritto o in alternativa inviare alla scuola 

l’ALLEGATO1 compilato :  

 

dal menù principale di “SCUOLATTIVA” (Registro elettronico Genitore) selezionare la voce 

“AUTORIZZAZIONI - Autorizzazione Privacy e Rimborsi”; 

Si aprirà una schermata dove si dovrà: 

 confermare il Grado di parentela 

 Spuntare per accettazione Privacy PagoInRete 

 Spuntare - se lo riterrete opportuno - l'opzione per autorizzare il Rappresentante di 

Classe a fare pagamenti elettronici per conto della classe 

 Scaricare l'Informativa specifica per la Privacy 

 Inserire - se lo ritenete opportuno - il vostro Codice IBAN per l'accredito di eventuali 

rimborsi per servizi non utilizzati/uscite didattiche non svolte. 

Al termine di queste operazioni si dovrà premere il bottone Salva (indicato dalla freccia). 
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In alternativa sarà possibile fornire il consenso tramite il modulo ALLEGATO1  da inviare 

compilato alla scuola tramite mezzo email all’indirizzo pgtf040001@istruzione.it unitamente al 

documento di identità del dichiarante.  

 

PAGAMENTI 

Nella Sezione PAGAMENTI sono presenti due schede distinte “EROGAZIONE LIBERALI” e 

“SCADENZE” 

 

EROGAZIONI LIBERALI 
 

 
 La schermata “Erogazioni Liberali” fa riferimento ai pagamenti volontari, che non 

sono intestati ad uno specifico studente. 

 Si fa presente che le famiglie non sono assolutamente tenute al pagamento di tutte le 

voci in elenco, ma, eventualmente,  solo di quelle riguardanti il proprio figlio in base all’anno 

di corso. 

 Cliccando sul tasto verde “Paga” si verrà indirizzati al sito di Pago In Rete (di cui si 

allega il manuale) per l’effettuazione del pagamento. 
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SCADENZE 
 
 

 
 

La schermata “Scadenze” fa riferimento agli avvisi di pagamento che sono intestati allo 

studente; sono dunque relativi a versamenti “obbligatori”. 

Cliccando sul tasto verde “Paga” si potrà scegliere se pagare online tramite il sito Pago In 

Rete (di cui si allega manuale), o se scaricare l’apposito bollettino che permetterà il 

pagamento presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (Poste, Banche, Tabaccai autorizzati). 

 

Si allega alla presente comunicazione il manuale per l’utilizzo del portale Pago In Rete. 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Simona Lazzari 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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