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Circ. n. 123  Genova, 01/03/2021 

 

Alle famiglie 

All’Ufficio Didattica 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione – servizio pagamenti telematici. 
 

Ai sensi dell’art. 65 co. 2 del D.Lgs. n. 217/2017, modificato da ultimo dal D.L. n. 162/2019, dal 30                   

giugno 2020 le Pubbliche Amministrazioni devono adottare e utilizzare in via esclusiva la             

piattaforma pagoPA al fine di accettare pagamenti.  

Per consentire alle scuole l’utilizzo della piattaforma pagoPA, il Ministero dell’Istruzione ha già             

sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni scolastiche il sistema centralizzato per i               

pagamenti telematici, che interagisce direttamente con la piattaforma pagoPa. 

 

Con la presente si comunica alle Famiglie che, a partire dall’ 1 marzo 2021, tutti i pagamenti                 
dovuti per consentire la partecipazione a titolo oneroso dei propri figli alle varie attività              
didattiche dovranno avvenire esclusivamente attraverso tale  servizio. 
Questo sistema consente alle Famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle              

Scuole per i seguenti servizi: 

· viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche 
· assicurazione 
· libretto scolastico 
· attività varie, curricolari ed extracurricolari organizzate dall’istituto 
· contributi volontari di laboratorio. 
 

Pertanto, in prospettiva dei pagamenti da effettuare nell’a.s. 2021/22, vi invitiamo già a             
registrarvi al servizio. 

mailto:gerh01000g@istruzione.it
mailto:gerh01000g@pec.istruzione.it


A tale scopo si forniscono le indicazioni riportate sotto. 

 

COME ACCEDERE 
Le famiglie possono accedere al servizio dal sito del Ministero dell’Istruzione 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ effettuando 2 passaggi: 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a destra                

della Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e                

un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione il sistema rilascerà l'utenza per accedere al               

sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema.  

Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva.  

Il genitore/tutore registrato sarà poi associato al figlio, da parte della Scuola frequentata.  

2. Le procedure per poi effettuare i pagamenti sono specificate nella guida operativa allegata. 
  

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
RS/mm 


