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  Protocollo e data - vedere stringa in alto 
 

Circolare N. 104                                                         
              Ai genitori degli alunni  
    Al personale scolastico 
                                                                                               

OGGETTO: Servizio PAGO IN RETE - Modalità obbligatorie a decorrere dall’ 01.03.2021 per effettuare 
pagamenti/versamenti (es. contributo volontario, viaggi istruzione, progetti, …) 
 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del Dlgs. N. 217/2017 e successive modificazioni, a partire dall’ 01 
MARZO 2021, TUTTI I PAGAMENTI provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dunque, anche nei confronti degli Istituti Scolastici, DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI mediante la piattaforma 
PAGOPA e non potranno più essere accettate forme diverse di pagamento/versamento. 
Il servizio PAGO IN RETE è un sistema di pagamenti online che il Ministero mette a disposizione delle famiglie al fine 
di effettuare il pagamento relativo a contributo scolastico, progetti, attività curricolari ed extracurricolari con 
personale esterno, visite guidate, viaggi di istruzione, … per tutti gli alunni frequentanti. 
Si può scegliere di pagare online con carta di credito, bollettino postale online o addebito in conto oppure pagare 
presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), esibendo il 
documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta BAR–Code e QR-Code. Il servizio consente anche di 
visualizzare il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti eseguibili  e di scaricare le ricevute dei pagamenti 
effettuati. 
Per effettuare il pagamento occorre: 
1) Accedere alla piattaforma dal sito https://www.istruzione.it/pagoinrete/; 
2) Registrarsi sulla piattaforma e confermare l’account (con i dati del GENITORE); 
3) Una volta entrati, cliccare sul menu in alto “Versamenti volontari”; 
4) Selezionare la nostra scuola premendo sulla lente di ingrandimento e cercando IC VR 05 SANTA LUCIA (in alternativa è 
possible inserire direttamente sulla destra il codice meccanografico del nostro istituto:  VRIC87700C) 
5) Cliccare sull’icona della lente d’ingrandimento nella colonna  “Azioni” e selezionare il servizio desiderato per poter 
procedere al versamento; 
6) Inserire il codice fiscale dell’alunno, il nome e il cognome e premere su “effettua pagamento”; 
7) In questa fase sarà possibile effettuare il pagamento immediato oppure scaricare un “bollettino”: 

- Se si opta per il pagamento online si verrà reindirizzati alla piattaforma “PAGOPA”, accedendo con lo SPID o 
l’email, e si avranno a disposizione diversi sistemi di pagamento, bancari (carta di credito, addebito sul conto 
corrente…) o alternativi (come postepay, paypal, satispay…); 
- Se si opta per il pagamento con bollettino si potrà presentare tale documento in banca, in posta, in 
tabaccheria e/o negli altri negozi abilitati (sul documento sono presenti tutte le indicazioni) e procedere 
direttamente al pagamento in contanti. 

8) Effettuato il pagamento, la ricevuta sarà disponibile entro breve tempo direttamente sulla piattaforma 
PAGOINRETE (Una copia dell’avvenuto pagamento -la ricevuta della posta, lo scontrino etc…- potrà essere anche 
allegata alla documentazione da presentare alla scuola). 
 
Trattandosi di un servizio che utilizza alcuni dati personali, si allega alla presente l’Informativa sul trattamento dati da 
compilare e far pervenire  in segreteria per il tramite del docente di classe, al fine di potere fruire del servizio 
PAGOINRETE (All. 1). 
Sul sito dell’Istituto sono disponibili un manuale operativo inerente l’iscrizione e la procedura di pagamento ed alcuni 
tutorial. 
Cordiali saluti 
 
                                             Il DSGA                                                            Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Melania Giorno                                       Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                        (Firmato digitalmente)                                         (Firmato digitalmente) 
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