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CIRCOLARE N.123                                                                                                       Massarosa, 24.02.2021 

 

 

A tutte le famiglie degli alunni 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line dei contributi e 

delle tasse per i servizi scolastici a carico delle famiglie.  

Si comunica che, alla luce del quadro normativo in materia di pagamenti elettronici alle pubbliche 

amministrazioni, caratterizzato dalle seguenti fondamentali disposizioni:  

-a) articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale - CAD), 

come modificato da successivi interventi normativi);  

-b) articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221);  

-c) articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come da ultimo modificato 

dall’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120,; 

l’Istituto Comprensivo Massarosa 1 ha rispettato il termine del 28 febbraio 2021, quale data entro cui  

integrare nei rispettivi sistemi di incasso la piattaforma PagoInRete; - data a decorrere dalla quale le famiglie 

sono obbligate ad utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoInRete per i pagamenti quali, a titolo solo 

esemplificativo, assicurazione; contributo volontario; attività extra-curricolari (progetti); viaggi di istruzione 

e visite guidate ed altri contributi.  

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda integralmente alla circolare n.251 del 25 giugno 2020 

salvo la possibilità di integrarla con indicazioni operative per renderla facilmente accessibile da parte delle 

famiglie. 

Deve altresì, darsi atto che ad oggi i pagamenti alle pubbliche amministrazioni possono essere effettuati 

anche mediante strumenti diversi da quelli messi a disposizione tramite la piattaforma PagoInRete, sino alla 

loro integrazione in quest’ultima; in particolare, è consentito alternativamente ed esclusivamente il 

versamento diretto su: 

- Conto corrente postale n. 000013424551 intestato a I.C. Massarosa1 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO              

                                                                       Dott.ssa Antonia Suppa 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                        Ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 
                               

 

Attestato di 

qualità 2006 


