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A TUTTE LE FAMIGLIE 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE 1 

AL SITO WEB 
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VISTA la nota Miur n.1125 del 08/05/2020 di cui si riporta quanto segue” Ai sensi dell’art 65, comma 

2, del D.lgs n 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) i 

prestatori di servizio di pagamento (Banche, Poste, Istituti di pagamento e Istituti di moneta 

elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma Pago Pa per erogare servizi di 

pagamento verso le pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.l. 76 del 16 luglio 2020-misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale- 

che con l’art. 24 c.2 ha prorogato al 01 marzo 2021 la data a partire dalla quale i genitori degli alunni 

dovranno effettuare tutti i pagamenti dei servizi acquistati dalle scuole, nonché il versamento dei 

contributi volontari attraverso la piattaforma Pago PA, in quanto tutti servizi di pagamento 

alternativi risulteranno illegittimi. 

Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva, la piattaforma 

Pago in rete, messa a disposizione del Miur, per le scuole. 

Pertanto si invitano tutti i genitori, qualora non l’avessero già fatto, a registrarsi nella 

piattaforma   accedendo al link dedicato di Pago in Rete nel portale del Miur oppure accedendo nella 

sezione di “Pago in rete” nel   sito Istituzionale del nostro Istituto (www.castiglioneuno.edu.it) , 

dove troverete tutte le indicazioni   necessarie per la registrazione e i vari manuali sull’utilizzo  del 

servizio. 
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Pago In Rete” è un sistema di pagamenti elettronici che consente alle famiglie di 

pagare telematicamente le tasse e i contributi scolastici tramite pagoPA per conto degli alunni 

La Segreteria può abilitare le famiglie al pagamento telematico per le tasse e i contributi scolastici con 

due modalità: configurando contribuzioni eseguibili in forma volontaria dagli utenti del servizio, che 

non prevedono l’intestazione all’alunno, oppure emettendo degli avvisi digitali di pagamento intestati 

agli alunni e notificandoli ai soggetti versanti ad essi associati che si fanno carico di effettuare i 

pagamenti richiesti. 

Al fine di effettuare l’associazione tra alunno frequentante e genitore versante è necessario 

che quest’ultimo comunichi i propri dati personali e quelli dell’alunno per il quale

richiede l’associazione. Pertanto, per garantire il rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali, è stato predisposto un modello di informativa che si allega alla 

presente nota rilasciato al genitore al fine di acquisire il consenso al trattamento dei dati 

personali.  

L’informativa riporta un modulo allegato (Allegato 1) attraverso il quale il genitore 

comunicherà i propri dati personali e quelli dell’alunno a cui essere associato per la gestione dei 

pagamenti intestati. 

L’informativa con allegato devono essere debitamente compilati e inviati tramite email 

all’indirizzo di posta segreteria@castiglioneuno.edu.it o consegnati al coordinatore di classe 

entro il 06/02/2021.             

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Angelo Gandini  

                                                                                                                                                            (Documento informatico firmato digitalmente ) 

                                                                                                                                                                 d.lsgs 82/2005 e normative collegate 
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