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Al Personale Docente  
Al Personale ATA    
Alla DSGA  
Alle Famiglie e agli Alunni  
Al Sito web 

 
Oggetto:  adesione privacy Spaggiari PagoInRete  
 
Come già comunicato con la circolare prot. n. 5006/I4 del 29/06/2020, si informano le S.S. L.L. in indirizzo 
che il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che entro il 28/02/2021 le istituzioni scolastiche saranno 
obbligate ad utilizzare PagoPa per ogni tipologia di pagamento e incasso. 
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPa, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione il 
sistema  
 

 
 
un sistema che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole 
per i diversi servizi erogati, quali: 
 
 - Tasse scolastiche; 

- Contributo volontario; 
- Rette convitto; 
- Assicurazione; 
- attività extra-curriculari (progetti); 
- viaggi di istruzione e visite guidate;  
- e altri contributi; 

 
Si invitano pertanto i genitori/familiari a dare l’adesione alla privacy PagoInRete sul registro elettronico 
Spaggiari in quanto questa operazione è necessaria per poter procedere all’utilizzo della piattaforma.  
Il procedimento da seguire è il seguente: 
 

1) accedere al registro elettronico con le proprie password; 
2) andare sulla voce Autorizzazioni (Autorizzazioni Privacy e Rimborsi); 
3) mettere la spunta su privacy PagoInRete; 
4) sulla destra in alto Salvare. 

 
Si chiede cortesemente una sollecita adesione entro 31/01/2021 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Monica Piantadosi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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