
 

Comunicazione n.  181                                                                                 San Nicola La Strada, 24/02/2021 

                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni 

dell’IC Capol D.D.  

Al Personale tutto 

All’albo online 

Al sito web 

Al DSGA  

 

Oggetto: Pago in Rete – Servizio per i pagamenti telematici  

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 

e successive integrazioni e modificazioni, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei 

confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi anche nei confronti delle Istituzioni 

scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA dal giorno 28/02/2021.  

  

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i servizi 

erogati delle Pubbliche Amministrazioni, garantendo sicurezza, affidabilità e trasparenza. 

 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone l’utenza può scegliere di pagare subito online con 

carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il 

versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori 

di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

 

Tramite Pago In Rete è possibile consultare tutti i pagamenti eseguibili e si è avvisati per ogni 

nuovo versamento richiesto dalle scuole, ed è possibile scaricare le ricevute telematiche e gli 

attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 

 

Si informa l’utenza di consultare il sito web di questa istituzione scolastica e cliccare sul logo 

“PAGO IN RETE – SERVIZI PER I PAGAMENTI TELEMATICI” per accedere al sito 

www.istruzione.it/pagoinrete/ e quindi scaricare e prendere visione del “Manuale pagamenti 

scolastici” quale guida operativa per accedere al sistema. 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
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