ISTITUTO COMPRENSIVO QUEZZI - C.F. 95131440109 C.M. GEIC833001 - AOO - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. QUEZZI

Prot. 0000563/U del 04/03/2021 14:11II.5 - Dirigente scolastico DS

Istituto Comprensivo Statale “Quezzi”
via Ginestrato, 11 Genova 16144 - C.F.95131440109 - Tel. 010821394 – Fax 0108460700
geic833001@istruzione.it – geic833001@pec.istruzione.it - https://www.icquezzi.edu.it/

Vedi segnatura

Genova, 04 marzo 2021
CIRCOLARE N. 142
ALLE FAMIGLIE degli allievi
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA
AL SITO WEB/RE

IMPORTANTE

Oggetto: Pago In Rete. Versamenti a favore della Scuola.

Si rende noto che a decorrere dal corrente mese di marzo 2021 tutti i versamenti, effettuati a qualunque
titolo a favore delle Pubbliche Amministrazioni, dovranno essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA.
Pertanto, tutti i versamenti effettuati a qualunque titolo a favore di questo Istituto, dovranno utilizzare
tale procedura.
A tal fine, il Ministero dell’Istruzione, in qualità di intermediario tra le Istituzioni Scolastiche e il sistema di
pagamento PagoPA, ha attivato la piattaforma Pago In Rete da utilizzare per effettuare qualsiasi pagamento
in favore delle istituzioni scolastiche.
Pertanto, tutti gli interessati dovranno abilitarsi all’accesso sul sito del Ministero dell’Istruzione al seguente
indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ dove sono inoltre riportate le istruzioni operative per la
registrazione.
Si rammenta che l’accesso al sito Pago In Rete è raggiungibile anche attraverso il sito Istanze On Line e
pertanto, si potranno utilizzare anche le credenziali per accedere ad Istanze On Line.
Infine, si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli interessati (docenti, personale ATA, genitori) che il Decreto
Semplificazioni (DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020) prevede che, a partire dal 28 febbraio 2021,
anche per l’accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione è indispensabile essere in possesso delle credenziali
digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Quindi chi è già in possesso delle credenziali di accesso
alle istanze on line rilasciate in precedenza, potrà utilizzarle fino al 30 settembre 2021 e fino a quella data
non sarà necessario possedere lo spid. Per coloro, invece, che non siano in possesso di tali credenziali e
debbano registrarsi per la prima volta, dovranno preliminarmente richiedere le credenziali SPID.
La Dirigente Scolastica
Concetta Santochirico
Firma digitale

