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Oggetto: Pagamenti alla scuola – obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA 

 

Si informano le SS.LL. che, dal 1 marzo 2021, in accordo con la normativa vigente (art. 65, comma 2, 

del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 - Decreto Milleproroghe), l’unica 

modalità per effettuare versamenti all’Istituzione Scolastica (es. tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 

visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, ecc.) sarà attraverso la 

piattaforma PagoPA (https://www.istruzione.it/pagoinrete). 

I  genitori/tutori devono provvedere alla registrazione al portale del MIUR, selezionando COME 

ACCEDERE nella pagina web  https://www.istruzione.it/pagoinrete 

N.B. 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’ possibile accedere al servizio SENZA REGISTRAZIONE per i seguenti soggetti:  

• I genitori/tutori che hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato possono utilizzare 

le medesime credenziali;  

• I genitori/tutori che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono utilizzarne le credenziali;  

• I genitori/tutori che appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali possono utilizzare le 

credenziali di accesso al servizio Polis – Istanze on line.  

 

Il sistema PagoPA informerà i genitori/tutori dei principali contributi da versare alla scuola, attraverso 

l’inoltro di puntuali email di notifica 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;  
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• Pagamento presso prestatori di servizi di pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti Sisal – Pay, 

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

ricevuto via mail.  

 

Si informa, inoltre, che il servizio consentirà di scaricare direttamente dall’applicazione le ricevute 

telematiche e le attestazioni valide per eventuali detrazioni fiscali. 

Si allega alla presente l’informativa sul trattamento dei dati personali, da restituire firmata  entro 

e non oltre il 5 Febbraio 2021 al docente di classe. 

 

Si fa presente che a partire  dal 1 marzo 2021, tutti i pagamenti verso la scuola effettuati in maniera 

diversa da quanto fin qui indicato sono considerati illegittimi e non possono pertanto essere registrati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                         Luca Rinaldo Villani 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell art.3,comma2,del D.Lgs 39/93 

 


