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NOTE DI CHIARIMENTO 

 

pago PA 

 

 

 Le famiglie possono effettuare i pagamenti elettronici con il sistema pagoPA per le tasse e i 

contributi scolastici configurati dalle scuole direttamente sul sito del MI o attraverso i canali 

(online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero:  presso le 

agenzie della propria banca;  utilizzando l’home banking della propria banca (dove trovi i 

loghi CBILL o pagoPA);  presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);  presso 

i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; presso le Poste, se il canale è attivato dalla 

scuola che ha inviato l’avviso. 

 

 I genitori possono pagare i contributi e le tasse scolastiche attraverso i canali (online e fisici) 

di banche e altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), esibendo il documento per il 

pagamento prodotto dal sistema che la segreteria o la famiglia può scaricare accedendo a 

Pago In Rete. Tale documento, contiene i codici QR-code e CBILL presso i sportelli 

bancari, atm abilitati, app e altri PSP abilitati, anche mezzo contanti. Nel caso in cui il conto 

beneficiario sia postale il pagamento potrà essere eseguito anche presso tutti gli uffici postali 

o altri canali fisici o telematici di Poste Italiane S.p.A. tramite il codice Data Matrix, 

integrato nella sezione Bollettino Postale PA. 

 

 I versamenti richiesti alle famiglie possono essere eseguiti dai genitori solo a favore del 

conto di accredito prescelto dalla scuola per l'evento. Gli utenti in fase di pagamento non 

possono modificare il conto di accredito visualizzato. 

 

 La scuola può automaticamente, senza costi aggiuntivi, né necessità di convenzioni con i 

PSP, mettere a disposizione delle famiglie svariati strumenti e canali di pagamento 

elettronico per le tasse e i contributi scolastici:  

 

1. bonifico bancario o postale ovvero il bollettino postale  

2.versamenti effettuati con «carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri 

strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto 

corrente», avvalendosi dei prestatori di servizi di pagamento individuati secondo la 

procedura di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 5 del CAD. 

 I pagamenti di cui al punto 2. possono essere effettuati presso ATM o POS fisici o virtuali 

messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento ovvero essere eseguiti 

autorizzando addebiti diretti da parte dell’utilizzatore finale. 
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 L’’utente puo’ procedere anche con il pagamento con carta, inserendo i dati richiesti 

(numero, data di scadenza, CVV). PAGOPA prospetterà la lista dei PSP disponibili per il 

pagamento con carta, evidenziando il più conveniente per il cittadino in base ai dati della 

carta fornita, ferma restando per il cittadino la facoltà di modificare tale suggerimento. 

 

 I pagamenti che le famiglie eseguono su PagoPA hanno un  livello di sicurezza garantito 

dall’aderenza alle normative di sicurezza stabilite dalla Payment Card Industry (PCI) e 

all’aderenza ai requisiti sulla Strong Authentication previsti dalla PSD2. Tutti gli istituti di 

pagamento (Prestatori di Servizi a Pagamento) aderenti al sistema pagoPA devono sottostare 

ai requisiti di sicurezza e di prevenzione delle frodi imposti dalla PSD e PSD2 

 

 Il sistema rilascia agli utenti attestati automatici per ogni pagamento eseguito con Pago In 

Rete (on-line o con il documento di pagamento), senza che la scuola debba provvedere a 

riguardo 

 

 Il genitore riceverà una mail di notifica per ogni nuovo avviso di pagamento intestato al 

proprio figlio 
 

 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Rosaria Prisco 
  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 
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