
 

 

 

 

 

 

Circolare n.316         Brescia, 18/6/2020   

       Ai genitori degli alunni     

       Ai Docenti      

       Al Personale ATA     

       Al Sito Web  

Oggetto: Adesione obbligatoria al servizio Pago In Rete.   

 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, dal 30 giugno 2020, per i pagamenti a favore di questa 
Istituzione dovrà essere utilizzata unicamente la piattaforma Pago In Rete che costituisce una tappa 
importante nel percorso di digitalizzazione della Pubbliche Amministrazioni, prevista nel piano dell’Agenda 
Digitale Italiana e nel Piano Nazionale Scuola Digitale (azione #11) – Programma ICT 2015 (progetti P2015_5.6 
e P2015_5.10)”. 

L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, di 
conseguenza è opportuno che genitori non effettuino pagamenti con modalità diverse (si veda la sezione 
seguente per i vantaggi e la scheda allegata). 

 Con Pago In Rete, le famiglie possono eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, per tasse 

e contributi scolastici (attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione 

ed altro) emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti a favore delle Scuole o del Ministero 

(si veda brochure allegata). 

Il sistema Pago In Rete offre numerosi vantaggi:  

1. visualizzare la situazione completa ed aggiornata dei pagamenti richiesti dalle scuole dei 
propri figli;  

2. ricevere notifica degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole intestati ai propri figli;  
3. scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali 

per ogni pagamento telematico eseguito; 
4. Possibilità di pagare contemporaneamente più avvisi di pagamento anche di scuole diverse 

attraverso la funzione «carrello»; in questo modo la commissione applicata sarà una sola per 
l’intera transazione; 

5. Scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione: 
- Carte di Credito 
- Addebito in conto 
- Poste 
- Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie, 

etc.) tramite Bar Code o QR Code 

 Al fine di consentire il corretto funzionamento della procedura dovranno essere effettuate le seguenti 

operazioni:  

Email:bspm04000a@istruzione.it - C.F. :98157010178 –   

Posta Pec: bspm04000a@pec.istruzione.itVia Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA  

sito web: www.liceodeandre.edu.it Tel: 030311044 – Fax 0303731579  

Codice meccanografico: bspm04000a 
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1. Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore: 

considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (Posta elettronica), un genitore per 

famiglia dovrà possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di indirizzo email personale 

sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio su Google Mail si può avere una casella di posta 

elettronica gratuita).  

2. Registrarsi con urgenza sulla piattaforma dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di inserire 
correttamente tutti i dati compreso l'indirizzo email: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/registrazione/step1/ (Si fa presente che in fase di registrazione è possibile che il genitore riceva un messaggio in cui è 

indicato che l'utente è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi MIUR (es. iscrizione on line dei propri figli) accessibili 
da un unico account, in questo caso si possono usare le credenziali in possesso o usare le funzioni per il recupero delle credenziali). 
Ricerca dell'Istituto F.De Andre’ attraverso il Codice Meccanografico BSPM04000A 

3. Dopo l'esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria scheda personale 

che riepiloga pagamenti da effettuare e pagamenti già effettuati accedendo alla pagina: 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2... Per ulteriori informazioni e 

per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a: http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

NOTE RELATIVE AL PAGAMENTO   (ESTRATTE DALLA DOCUMENTAZIONE DI PAGO IN RETE) 
 
Attraverso il sistema PAGOPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 
 

 · Sul sito web di Pago in rete accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o 
prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri 
prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. 

 · Presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi 
a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere 
pagamenti tramite PAGOPA®è disponibile alla pagina Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di 
Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 
 

Su sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale è possibile visualizzare la lista completa dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che 
hanno aderito al sistema dei Pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, PagoPA, per l'erogazione di servizi di 
pagamento a cittadini. 
La lista dei PSP è disponibile anche direttamente sul sistema Pago In Rete, con l’informazione delle eventuali commissioni massime 
applicate per il servizio di pagamento. 
PAGOPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla 
Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici 
alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 

 

Si confida nella consueta collaborazione 

 

Il DSGA C.Gentile      Il Dirigente Scolastico Rita Venuti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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