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Prot. n. (vedi segnatura)                        Bari S.Spirito (vedi segnatura) 

 

  

A tutto il personale 
Ai genitori degli alunni 

A tutti gli interessati 
 
OGGETTO: Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA – contributi. 
 
 Si comunica 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 Milleproroghe), 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.  
 Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità telematica i 
servizi erogati delle Pubbliche Amministrazioni, garantendo sicurezza, affidabilità e 
trasparenza. 
Le famiglie degli alunni, il personale scolastico ed eventuali soggetti interessati 
utilizzeranno la piattaforma Pago in Rete, che interagisce direttamente con PagoPA, per 
effettuare i pagamenti relativi al contributo obbligatorio per assicurazione infortuni e RC 
alunni/personale scolastico, al contributo volontario per ampliamento offerta formativa, alle 
quote per viaggi, visite guidate, testi Book in Progress, canoni vari ed ogni altro pagamento a 
favore della scuola. 

 

Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password (credenziali). 

• Se hai un’ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere 
con le credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra 
con SPID”) 

• Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi 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 disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio 
cliccando sul link REGISTRATI (clicca direttamente) 

Se disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI 
(clicca direttamente) 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
Protocollo 0002715/2021 del 25/02/2021
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Come fare 

1) seleziona quello che vuoi versare 
Per le tasse e contributi scolastici collegati alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" 

• se hai ricevuto dalla scuola degli avvisi digitali di pagamento notificati per e-mail vai 
alla pagina "Visualizza Pagamenti" e seleziona gli avvisi dei contributi che vuoi versare; 

• per fare una contribuzione volontaria vai alla pagina "Versamenti volontari", ricerca la 
scuola di tuo interesse (codice meccanografico: baic84200t), scegli la causale del 
versamento eseguibile e inserisci i dati dell'alunno richiesti per il pagamento, nelle 
note indica il nome e cognome dell’alunno, la classe, il plesso frequentato e specifica il 
tipo di versamento. 

2) procedi con il pagamento 
Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul 
conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti 
se vuoi pagare in un secondo momento, scarica il documento per il pagamento, che riporta 
QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare presso gli sportelli 
bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito 
della tua banca o con le app. 

Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 
pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge (detrazioni fiscali) 
che non dovrà essere richiesta alla scuola. 

Per eventuali richieste di assistenza rivolgersi all’Ufficio di segreteria Assistente 
amministrativa Sig.ra Anna Maria Spano dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.  

               

 

 

             F.to digitalmente 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Guillermina DE GENNARO 
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