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Alle Famiglie degli Alunni  

dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Penna” 

Classe 4^B Scuola primaria Giovanni XXIII 

Al sito web  

Agli Atti 

 

Oggetto:  Pagamento quota Staffetta creativa Bimed con Servizio PagoPA - Pago in Rete. 

Scadenza Versamenti 01/03/2023. 

 

Si informa che sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete, è disponibile e operativa, per famiglie e 
dipendenti della Scuola, l'applicazione per procedere al pagamento della quota Staffetta BIMED. 

Si ricorda che, per accedere ai servizi in questione è necessario registrarsi con le funzioni presenti sul sito 
medesimo, in cui sono operativi anche i relativi servizi di assistenza e supporto. 

Si ricorda, inoltre, che possono accedere al servizio senza effettuare una nuova e specifica registrazione i 
Genitori/Tutori o Dipendenti che: 
- hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato e possono, quindi, utilizzare le medesime 
credenziali; 
- sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali; 
- appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali in possesso delle credenziali di accesso al 
servizio Polis -Istanze on line. 

Si evidenzia la necessità che gli Utenti, siano essi Genitori/Tutori, qualora non già in possesso delle 
credenziali MIUR o SPID sopra citate, procedano alla registrazione a sistema prima possibile. 

La Scuola ha generato gli avvisi telematici per procedere al relativo pagamento pari ad € 8,00 entro 
la data di scadenza tassativa del 01/03/ 2023. 

Si precisa, al riguardo, che il Sistema PagoPA - Pago in Rete non consente il pagamento dei 
relativi avvisi oltre la data di scadenza del 01/03/2023 stabilita a sistema. 

Infine, si ricorda la Nota n. 1125 dell'08/05/2020, con cui il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che 
le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad utilizzare il servizio PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, 
senza alcuna esclusione, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2. 

Pertanto, ai sensi delle norme vigenti, non sono ammesse - e non saranno considerate - altre 
forme di pagamento alternative a quelle effettuabili tramite Sistema PagoPA - Pago in Rete sopra 
descritte. 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

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