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Oggetto: Pago In Rete: analisi costi/benefici e fattibilità 

 
Egregio Ministro, AIDA SCUOLE, Associazione Italiana Direttori Amministrativi delle Scuole, 

nel ringraziarLa per il supporto offerto alle Scuole italiane, in questo periodo così difficile, non si 
esime dal rappresentarLe alcune osservazioni in merito all’oggetto. 

In un momento molto complesso di emergenza epidemiologica, nonostante tante 
difficoltà, la maggior parte delle Scuole si sono adoperate affinchè gli studenti potessero 
continuare, tramite la didattica a distanza, il loro percorso scolastico. Le segreterie scolastiche si 
sono ritrovate in smart working, senza alcuna sperimentazione garantendo comunque, tra mille 
difficoltà, il proseguimento dell’azione amministrativa dando corso alle istanze ed alle segnalazioni 
dei privati. Nel perdurare dell’emergenza sanitaria, AIDA SCUOLE, ha dovuto constatare, 
inevitabilmente, un consistente aggravio di lavoro a carico del personale amministrativo, 
soprattutto dei DSGA.  

In data 8 maggio c.a. con nota n° 1125, il Ministero dell’Istruzione, ha introdotto 
obbligatoriamente il sistema centralizzato “Pago In Rete” che, dal prossimo 30 giugno, dovrà 
essere utilizzata per tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, dichiarando illegittimi i 
servizi di pagamento alternativi. 

Dalla nota si desume che questo sistema PagoPA consentirà: 
 alle scuole di ricevere dalle famiglie i pagamenti per i servizi scolastici e l’intera loro 

gestione; 



 alle famiglie di pagare telematicamente tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 
didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica, attività extracurriculari, 
contributi volontari per specifici servizi. 
 
L’adesione alla piattaforma PagoPA e la conseguente attivazione impone alle Scuole di 

formare il proprio personale per la gestione del nuovo sistema di pagamento e di integrare, nella 
maggioranza dei casi, i propri applicativi con l'acquisto di pacchetti informatici collegati allo stesso 
sistema. 

PagoPA è già integrato con SIDI Bilancio, ma quest’ultimo non è mai decollato per continui 
e noti malfunzionamenti dell’applicativo e per le difficoltà ad ottenere una sollecita assistenza. 

Le segreterie scolastiche (in modo particolare i Dsga), in questo momento stanno già 
lavorando sui seguenti fronti: 
 programmazione delle operazioni per la riapertura degli edifici scolastici e dei loro plessi; 
 organizzazione della funzionalità nelle scuole superiori in vista dello svolgimento in 

presenza degli esami di Stato in presenza e per le fasi conclusive dell’anno scolastico per 
tutte in genere e per le classi terminali della Secondaria di I grado; 

 approvvigionamento di DPI e prodotti sanitari in tempi record e nel rispetto dei principi 
della contabilità; 

 organizzazione del personale ATA secondo il CCNL e le contrattazioni integrative di Istituto, 
contemperate con le situazioni di salute individuali e con le disposizioni dell’emergenza 

 ogni altra esigenza e modifica che si presenti quotidianamente per affrontare e risolvere 
problematiche della più svariata natura. 

 
AIDA SCUOLE ribadisce la propria disponibilità per lavorare insieme con il Ministero 

dell’Istruzione per risolvere le criticità riscontrate sul campo, ma questo richiede l’analisi di 
fattibilità delle novità da introdurre prima che diventino effettive.  

Nel caso specifico, l’attivazione di PagoPA in questo momento critico, richiede un nuovo ed 
ingente lavoro per le Segreterie scolastiche (implementazione della piattaforma, controllo delle 
attivazioni, ecc.) già fortemente provate nella gestione delle Scuole nell’emergenza sanitaria che 
ha colpito l’intero pianeta. 

AIDA SCUOLE, rileva ed evidenzia che la nota MI n. 1125/2020 recita: "…il D. Lgs 165/2001, 
art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza 
nessuna esclusione”. 
Di contro, dalla lettura dell'art 1 del d.lgs. 165/2001 non sembra evincersi alcun obbligo atteso che 
la formulazione letterale della norma richiamata è:" Per amministrazioni pubbliche si intendono 
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le 
Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le 
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI". 

L'art 5 del codice del CAD sancisce l'obbligo di accettare dai cittadini qualsiasi forma di 
pagamento (fatta eccezione per il denaro contante nel settore scuola), imponendone, in generale, 
la riscossione. 



Va da sé che l'obbligo di accettare pagamenti consente ai cittadini di poter scegliere anche 
ma non esclusivamente la modalità PagoPA. 

A parere di AIDA SCUOLE, non c’è obbligo per il cittadino di adeguarsi a quanto imposto 
normativamente ai Prestatori di Servizi di Pagamento. 

A questo punto, AIDA SCUOLE ritiene che si debba procedere con molta cautela e pertanto 
propone di consentire almeno fino al 31 dicembre 2020 un sistema “misto” di versamenti, dando 
così il giusto tempo alle scuole, alle segreterie, e alle famiglie di attivare le nuove procedure in 
sicurezza e con certezza di conseguimento degli obiettivi che “Pago in rete” si pone. 

 
AIDA SCUOLE non può che essere d’accordo sulle innovazioni tecnologiche che portano ad 

una reale semplificazione, ma si ritiene che vadano ripensati i tempi e le modalità operative per far 
sì che questo strumento possa ritenersi utile sia per le Istituzioni Scolastiche che per le famiglie 
degli alunni. 

Nella speranza che codesto Ministero nell’analizzare la questione sappia venire incontro 
alle Scuole ed agli stakeholder coinvolti, si coglie occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
Roma, 26/05/2020 
 
       Il presidente 
           f.to Giuliana Sannito 

 
 
 


