TVIC833003 - CIRCOLARI - 0000205 - 13/04/2021 - C27 - Alunni - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO V.TO
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Via GB. Cicogna, 16/A
31050 Ponzano Veneto (TV)
Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269
www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell’Ufficio: UFY4MX
e-mail: tvic833003@istruzione.it- PEC:tvic833003@pec.istruzione.it

Data e protocollo in segnatura
Ai genitori degli alunni
Al personale docente e ATA
Oggetto: PagoInRete per tutti i pagamenti delle famiglie e del personale verso l’Istituto
comprensivo - Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni all’utilizzo del sistema
«PagoInRete» (PIR)
Si comunica che, per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), i
Prestatori di Servizi di Pagamento, c.d. PSP (banche, Poste, istituti di pagamento), sono chiamati ad
utilizzare unicamente la piattaforma PagoPa per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni.
Di conseguenza, a partire dal 01 marzo 2021, le istituzioni scolastiche devono adottare e utilizzare in
via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi ad essa risulteranno
illegittimi. Inoltre, il D.Lgs. 165/2001, art. 1, co. 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni
tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a
disposizione di tutte le istituzioni scolastiche il sistema centralizzato per i pagamenti telematici
denominato Pago In Rete, che interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA.
E’ 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, bonifico bancario o
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 agenzie della propria banca;
 utilizzando l’home banking del PSP (Prestatori Servizi di Pagamento) riconoscibili dai
loghi CBILL e PagoPA®;
 presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
 presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
 presso gli Uffici Postali;
 con la APP da smartphone.
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 di pagamento.
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Il servizio consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali
per tutti i pagamenti effettuati. La Scuola non è infatti più legittimata a rilasciare attestazioni di
pagamento ai fini fiscali.
Per semplificare e velocizzare i pagamenti, l’IC di Ponzano Veneto ha previsto la possibilità di
effettuare il pagamento attraverso il portale Nuvola. Con questo servizio, i genitori potranno in
qualsiasi momento controllare, nella propria area tutore, gli avvisi di pagamento che l’istituzione
scolastica ha elaborato a carico del figlio/a (contributi liberali, tasse scolastiche, viaggi di istruzione,
visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari……) e che non risultano ancora pagati, così da
procedere al regolare versamento.
Al fine di poter ottemperare all’obbligo del pagamento attraverso la piattaforma “Pago in Rete”, si
chiede ai genitori di apporre una spunta accanto la voce "Autorizzazione ad associare il codice
fiscale del tutore all'alunno all'interno di Pago in Rete" sul portale Nuvola attraverso il seguente
percorso:


Accesso portale Nuvola
sezione pagamenti
destra)
apporre la spunta e salvare le preferenze.

connessione pago in rete (in alto a

Per tutti i genitori che non presteranno il consenso al trattamento dei propri dati personali, non
sarà possibile effettuare l’associazione con alcun alunno e, pertanto, non potranno essere notificati
avvisi di pagamento intestati a tali alunni nell’ambito del servizio “Pago In Rete”.
La segreteria scolastica può abilitare il rappresentante di classe, su esplicita richiesta dello stesso,
alla visualizzazione e pagamento degli avvisi intestati agli alunni della classe per conto del genitore
che lo ha espressamente autorizzato.
La segreteria dell’Istituto potrà inoltre prestare assistenza in caso di necessità o di chiarimenti
operativi.
Allegati:
 Guida utente Nuvola
 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Fiorangela Giampaolo Gallo)
(documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse)
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