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Comunicato n. 559      Venezia, 03/07/2020 
 
        Al personale Docente 
 
OGGETTO: Nuova modalità di pagamento Pago In Rete – prime indicazioni per il personale docente 
 
Gentili Docenti, 
con il comunicato n. 558 del 03.07.2020, che Vi è stato indirizzato per opportuna conoscenza, 
questa amministrazione ha fornito alle famiglie le prime indicazioni circa la nuova modalità di 
effettuazione dei pagamenti a favore dell’Istituto. 
La novità saliente della procedura di pagamento tramite piattaforma Pago In Rete riguarda il divieto 
di accettare pagamenti al di fuori della piattaforma stessa, quindi non potranno più essere effettuati 
bonifici bancari a favore dell’Istituto. D’ora in poi sarà l’amministrazione a creare degli eventi di 
pagamento che dovranno poi essere evasi dai destinatari. 
Ne consegue che, come le famiglie, anche i docenti non potranno più effettuare bonifici a favore 
dell’Istituto, ma dovranno evadere gli avvisi di pagamento a loro indirizzati accedendo alla 
piattaforma Pago In Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/ con le proprie credenziali Polis. 
 
In particolare, inoltre: 

 Il codice IBAN della scuola non potrà più essere comunicato alle famiglie o a soggetti terzi, 
né si potrà dare indicazioni di effettuare bonifici sul conto corrente dell’Istituto. A fronte di 
ogni necessità di pagamento per viaggi d’istruzione, attività extra-curricolari, laboratoriali, 
progettuali ecc. andrà preventivamente avvisata l’amministrazione, di modo da definire 
congiuntamente di volta in volta i dettagli degli eventi di pagamento da creare (importo, 
destinatari e tipologia); 

 Gli importi dovranno essere predefiniti, in quanto non modificabili successivamente alla 
creazione dell’evento di pagamento.  

 I docenti non potranno più raccogliere brevi manu delle somme di denaro da parte degli 
alunni e poi effettuare un bonifico a favore della scuola, ma dovranno concordare 
preventivamente con l’Amministrazione come gestire la modalità di pagamento; 

 
Nel corso dell’avvio del prossimo anno verranno definite nel dettaglio le modalità operative per la 
gestione delle singole situazioni. Per il momento si prega di attenersi a queste prime indicazioni e si 
ringrazia anticipatamente per la collaborazione in questa delicata fase di transizione. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
             Gianni Maddalon 
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