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Circolare n. 68
Fenegrò, 19/10/2020
A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo di Fenegrò
A tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo di Fenegrò

Oggetto: PagoPa
Si comunica che la scuola ha attivato il servizio PagoPa ai sensi dell’art. 65, c. 2 del D.Lgs
217/2017.
Tale strumento serve per effettuare i versamenti relativi a:
▪

Assicurazione alunni

▪

Contributo volontario

▪

Viaggi di istruzione

▪

Progetti

▪

Attività extracurriculari e altri contributi
Attraverso l’utilizzo della piattaforma indicata le famiglie potranno disporre, in una propria area
personale, di un quadro completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i
contributi scolastici, oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso
eseguibili in modalità elettronica.
Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare, inoltrando
loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte di una scuola. Una
volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di effettuare i versamenti.
Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del MIUR (utilizzando la
propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) oppure tramite i canali (online e fisici) di
banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA, utilizzando il QR-Code o
il Bollettino PA riportati del documento per il pagamento predisposto dal sistema. Il servizio
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consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i
pagamenti effettuati.

A breve troverete nella mail l’avviso di pagamento dell’assicurazione e del contributo
volontario.
COME ACCEDERE
Per accedere al servizio Pago In Rete occorre disporre di username e password (credenziali):
• Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile accedere con
le credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)
• Se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse credenziali
utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio
• Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste. Se non si dispone delle
credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link
REGISTRATI
Se si dispone delle credenziali è possibile accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link
ACCEDI
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti verrà richiesta l’accettazione preliminare delle
condizioni sulla privacy. Per ulteriori delucidazioni è possibile accedere dal sito del Ministero
dell’Istruzione, indirizzo: www.pagoinrete.istruzione.it.

ASSISTENZA
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero verde
800903080 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore18:30 e il sabato dalle ore 8:00
alle ore 13:00) oppure chiamare 080 9267603.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Roberta Bellino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 dlgs 39/93)
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