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                                        Como, 23 novembre 2020 

  
 

Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie/Tutori, Personale ATA 
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa F. Sarno) 
 

 
Ogg.: Iscrizione genitori e personale docente e ATA al Portale PagoInRete 

 
In ottemperanza al D. lgs 217/2017 art. 65 comma 2, nonché alla successiva nota 
Prot. 1123 del 08.05.2020 del Ministero dell’Istruzione “Chiarimenti adesione alla 

piattaforma PagoPA”, le Pubbliche Amministrazioni devono consentire a cittadini e 
imprese di effettuare pagamenti elettronici, avvalendosi della piattaforma dei 

Pagamenti SPC, pertanto il MIUR ha messo a disposizione il sistema PagoInRete 
che permette alle famiglie e a tutto il personale di effettuare i pagamenti degli avvisi 
telematici emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati, quali: 

 
- Contributo volontario 
- Assicurazione 
- Attività progettuali ed eventi  
- Viaggi di istruzione e visite guidate (in questo momento sospese) 
- Contributi acquisto libretti, badge ecc. 
- Altro 

 
ai fini dell’utilizzo da parte dell’Istituzione Scolastica, dei genitori e tutto il personale di 

detta procedura, in questo momento divenuta unica o quasi modalità consentita per la 
sicurezza, i genitori/tutori e tutto il personale docente e ATA che non avessero ancora 
provveduto a registrarsi sul sito: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
ENTRO IL 02 /12/2020, fatta eccezione per le seguenti casistiche: 

 
Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale si 
può accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità 

(selezionando “Entra con SPID”) 
Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può 
accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio. Se si è 

un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare le 
medesime. 
 
 
 

 
 

Al termine della suddetta registrazione tutti i genitori/tutori dovranno compilare il 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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modello Allegato 3 Modello A - associazione nominativi genitori alunni. 
 

Allegato alla presente, nel quale autorizzano l’associazione tra i propri nominativi e 
quello del figlio frequentante l’Istituto, al fine di essere riconosciuti in qualità di 

pagatori, optando per una delle seguenti modalità: 

 
1) Compilando il modulo allegato e inviandolo per mail a cotd01000g@istruzione.it; 
 
Si allegano alla presente: 
- Allegato 1: Istruzioni registrazione al sito; 
- Allegato 2: Istruzioni relative all’espletamento di un versamento; 
- Allegato 3: Modello A associazione nominativi genitori/tutori – alunno. 
 
Ringraziando per la fattiva e consueta collaborazione si porgono distinti saluti 
 

     
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                   (Dott.ssa Silvana Campisano)  
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 


