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Alle famiglie dell’IC Octavia
Al DSGA
Al sito

Circolare n. 202
Oggetto: pagamento del contributo volontario tramite Piattaforma Pagopa – Pago in Rete.
Si informano le SS.LL. che a partire dal presente anno scolastico il pagamento del contributo
volontario e di qualsiasi altra forma di pagamento verso le istituzioni scolastiche (ad esempio
partecipazione ad uscite didattiche) dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma
PagoPa, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi.
Con nota n. 1125 del 08/05/2020 il Ministero dell’istruzione ha infatti comunicato che, ai sensi
dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come d’ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019
(Decreto Milleproroghe), a partire dal 30 giugno 2020, i prestatori di servizi di pagamento c.d. PSP
(Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare la
piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, il D.Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA. Il Ministero
pertanto ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni scolastiche il Sistema
centralizzato per i pagamenti telematici Pago in Rete che interagisce direttamente con la
Piattaforma PagoPA.
Il sistema pago in rete è dedicato alle Istituzioni Scolastiche, alle Famiglie, ai Cittadini e consente:
 Alle istituzioni scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i
servizi scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi
telematici alla riconciliazione degli incassi con le strutture contabili nei sistemi di bilancio;
 Alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA, viaggi di d’istruzione, visite
didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurricolari, contributi volontari per
specifici servizi;
 Al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio
tasse per concorsi indetti dal Ministero dell’istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di
studio esteri). Tuti i servizi disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia dai PC, Tablet,
Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. A breve gli avvisi telematici ed i servizi di
pagamento per famiglie e cittadini saranno resi possibili anche sull’App IO.it.
E’ possibile accedere al sistema pago in Rete dall’area riservata all’interno del Portale del
Ministero dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS.
Le famiglie potranno accedere al servizio “Pago in Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ Usando PC, smartphone o tablet – oppure tramite il LINK

PER VERSAMENTI VOLONTARI PAGO IN RETE:
 https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/97713490585
Le famiglie potranno inoltre:
•
•

pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento
(bonifico bancario o postale, etc.);
scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.

Una volta attivato il servizio dei pagamenti, le famiglie saranno informate dei pagamenti da
effettuare tramite avviso e-mail e/o circolare. Tutte le famiglie che riceveranno l’avviso di
pagamento, potranno cominciare ad effettuare il pagamento tramite le nuove procedure.
Si ricorda che il contributo volontario versato dalle famiglie alle scuole è previsto da una serie di
norme che ne stabiliscono la modalità di detrazione fiscale (L.40/2007), di rendicontazione (D.M.
129/2018) nonché l’importanza per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’innovazione tecnologica
e l’edilizia scolastica. Costituisce altresì un’ulteriore possibilità di reperire risorse sul territorio così
come richiesto dall’autonomia scolastica e della L. 107/2015.
Sentito il Consiglio di Istituto, la quota è stabilita in 15,00 euro per gli alunni della scuola
dell’infanzia e primaria e in 30,00 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tale
importo si può detrarre nella dichiarazione dei redditi come erogazione liberale a favore di Istituti
Scolastici per l'ampliamento dell’Offerta Formativa. Il contributo volontario include il pagamento
di:
- Assicurazione integrativa per gli alunni/e
- Materiale di consumo per il funzionamento di laboratori e per la didattica (ad esempio
fotocopie)
- Potenziamento offerta formativa tramite attività progettuali previste nel PTOF
- Connessione wireless e Registro elettronico

Nel ringraziare tutti i genitori che in passato hanno contribuito al versamento dello stesso e che
continueranno a versarlo, è necessario sottolineare che il pagamento del contributo da parte delle
famiglie alla scuola NON è obbligatorio e che il servizio scolastico sarà comunque garantito a tutti
gli alunni.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/.
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