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     Circolare n° 125                                          Ponte, 17/07/2020  

   

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I grado 
 sito web 

 

 Al D.S.G.A.  

 Agli Assistenti amministrativi ufficio didattica 
 sede 

 

e, p.c. - Al personale docente 
 a ½ mail e sito web 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

   

 

 

Oggetto: Servizio “Pago In Rete” per pagamenti telematici famiglie/scuola a.s. 2020/21. 

 

   Con la presente si informano le SS.LL. in indirizzo che dall’anno scolastico 2020/21 quest’Istituzione 

scolastica, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.lgs. 217/2017, adotterà e utilizzerà in via esclusiva per i 

pagamenti famiglie/scuola la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno 

illegittimi dal 28 febbraio 2021. L’attivazione del servizio sarà graduale; seguiranno, pertanto, successive 

comunicazioni.  

  

   Il Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) è intervenuto sulla procedura stabilita 

dal D.lgs. 217/2017, come modificato dal Decreto-legge 162/2019 (Decreto Milleproroghe), con una 

proroga dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle 

Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi, c.d. PSP (Banche, Poste, 

istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica), esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA. 

 

   Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo 

a disposizione di tutte le Istituzioni scolastiche un sistema centralizzato per i pagamenti telematici, “Pago 

In Rete”, che interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA. 

 

   Il sistema “Pago In Rete” del Ministero permette: 

 alle Istituzioni scolastiche, di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA e di poterne gestire 

l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla riconciliazione degli incassi con le 

scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

 alle famiglie, di pagare telematicamente con PagoPA eventuali tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 

visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, contributi per servizi specifici. 

 

   Tutti i servizi disponibili su “Pago In Rete” sono erogati, per le scuole e le famiglie, a titolo gratuito e 

sono fruibili da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Accedendo al servizio si può 
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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. 

   Oltre all'esecuzione di pagamenti, “Pago In Rete” mostra alle famiglie tutti i pagamenti eseguibili, avvisa 

per ogni nuovo versamento richiesto dalla scuola, fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi ai 

fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 

   Per le modalità di accesso al servizio, si rimanda alle informazioni contenute negli allegati alla presente 

circolare. 

   Per richiedere assistenza, si prega di contattare il servizio di supporto al numero 080 92 67 603, attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

   Con nota prot.n. 1304 del 03/06/2020, il Responsabile della Transizione Digitale del Ministero 

dell’Istruzione ha fornito istruzioni per la corretta gestione dei dati personali relativi ai soggetti versanti 

associati all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”. In essa è chiarito che le Istituzioni scolastiche 

possono trattare i dati personali relativi al soggetto versante (genitore, delegato, tutore o responsabile 

genitoriale) in associazione con quelli dell’alunno per gestire i pagamenti con il sistema PagoPA ma che, 

per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 

679/2016), la raccolta di tali dati e la loro comunicazione al Ministero dell’Istruzione può essere effettuata 

solo previa idonea informativa ed acquisizione del consenso al trattamento da parte degli interessati. Il 

Ministero ha messo a disposizione degli Istituti scolastici un modello di informativa privacy nel quale le 

famiglie vengono informate che: 

 il titolare del trattamento è l’Istituzione scolastica; 

 il responsabile del trattamento è il Ministero dell’Istruzione che mette a disposizione la 

piattaforma per la gestione del servizio dei pagamenti telematici “Pago In Rete”; 

 il responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è nominato dall’Istituzione scolastica; 

 i dati personali forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie al 

fine di consentire la fruizione del servizio “Pago In Rete” da parte dell’Istituzione scolastica; 

 il trattamento è possibile solo previa acquisizione del consenso che deve essere rilasciato 

dall’interessato: il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza 

l’impossibilità di fornire il servizio; 

 l’associazione tra soggetto pagatore (alunno) e soggetto versante (genitore o chi esercita la 

responsabilità genitoriale) viene mantenuta per tutto il periodo di frequenza dell’alunno presso 

l’Istituto; 

 i dati trattati sono quelli anagrafici del soggetto pagatore e del soggetto versante, e, nello specifico, 

i rispettivi codici fiscali. 

   L’associazione soggetto pagatore – soggetto versante può quindi essere fatta dalla segreteria solo in 

seguito alla fornitura dell’informativa privacy e dell’acquisizione del consenso. 

   Il servizio consente anche l’associazione rappresentante di classe e alunni. Tale associazione può essere 

effettuata dalla segreteria scolastica su esplicita richiesta del rappresentante di classe, previa autorizzazione 

dei genitori degli alunni della classe. Con l’informativa di cui sopra, il genitore avrà la possibilità di 

autorizzare o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento degli avvisi telematici 

intestati all’alunno: senza il consenso da parte del genitore, il rappresentante di classe non potrà essere 

associato all’alunno. Tutte le volte che viene configurato un avviso di pagamento, la segreteria potrà 
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decidere se abilitare o meno il rappresentante di classe alla visualizzazione e al pagamento di tale avviso 

intestato agli alunni della classe per conto delle famiglie. 

   Al fine di poter attivare il servizio nei termini previsti, il D.S.G.A. darà le necessarie disposizioni agli 

assistenti amministrativi interessati, in merito alla:  

 predisposizione del modello informativa privacy da consegnare alle famiglie (si rimanda al 

modello del Ministero); 

 tempistica e modalità raccolta e trattamento dati finalizzati all’associazione soggetto pagatore-

soggetto versante e all’eventuale associazione alunno-rappresentante di classe; 

 utilizzo del servizio ogniqualvolta sarà previsto un versamento a carico delle famiglie. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
 

    

Si allegano: 

- Nota MI prot.n. 1125 del 08/05/2020 – Chiarimenti adesione alla Piattaforma PagoPA e scadenza del termine di cui all’art. 

65, c. 2, del D.lgs. 217/2017 

- Nota MI prot.n. 1304 del 03/06/2020 – Istruzioni per la corretta gestione dei dati personali relativi ai soggetti versanti 

associati all’alunno, nell’ambito del servizio “Pago In Rete”, per l’abilitazione di tali soggetti all’esecuzione dei pagamenti 

telematici intestati + Modello MI informativa trattamento dati personali servizio “Pago In Rete”, associazione soggetto 

pagatore-soggetto versante, autorizzazione associazione alunno-rappresentante di classe 

- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) 

- Brochure Pago In Rete 

- Infografica Pago In Rete – accesso e guida al pagamento 

- Manuale utente Pago In Rete – pagamenti scolastici 
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