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Circolare 141 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI   
                                              Loro Sedi 

Al  SITO  della    scuola 
 

Al Personale Docente e ATA 
 

 
 

Oggetto: adesione alla Piattaforma  PagoPa 

 
Si informano le SS.LL. in indirizzo che con  nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha 

comunicato che dal 30/06/2020 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare PagoPA 
per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D. 
Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2. 

 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a 
disposizione il sistema Pago In Rete. 

Questo sistema permette alle famiglie di pagare telematicamente: 

• Rimborso quota assicurazione scolastica 

• contributi volontari ampliamento offerta formativa  

• contributi per attività extracurriculari  

• visite e viaggi di istruzione  

• altri contributi 

 

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure 
tramite i canali di banche e altri operatori aderenti a pagoPA. 

 



Si invitano pertanto i genitori ad effettuare la registrazione al sistema, fornendo 
esplicitamente l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del MIUR- 
usando PC, smartphone o tablet. 

 Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 

1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 
emessi dalle scuole presso cui sono iscritti; 

2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 
e scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente. 

3. scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Come accedere  

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link 
seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per accedere al servizio è necessario disporre di username e password (credenziali): 

  Se si ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere 
con le credenziali SPID del Gestore che ha rilasciato l’identità (selezionando “ENTRA CON 
SPID” );  

 Se si è un genitore che ha presentato domanda di iscrizione on-line si può accedere con le 
stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio. 

 In entrambi i casi si basterà cliccare sul link “ACCEDI” posizionato in alto a destra della 
pagina di benvenuto del servizio pago in rete.  

 

Se non si dispone delle credenziali, è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio 
cliccando su “REGISTRATI” raggiungibile dal seguente link 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html:  

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionale la casella di sicurezza “Non sono un robot”  

2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire il proprio indirizzo mail personale 
attivo  

3. Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare “CONFERMA I TUOI DATI”, 
altrimenti, se si riscontrano degli errori , cliccare su “TORNA INDIETRO”, per tornare al 
passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie;  

4. Per completare la registrazione, accedere infine alla propria mail personale e cliccare sul 
link indicato nel testo. Completata la registrazione si riceverà una seconda mail contenente le 
credenziali (username e password) per accedere al servizio PAGO IN RETE. 

 

Come pagare  

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 

 1) seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello dei 
pagamenti;  

2) sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, 
bollettino postale online e presso PSP. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il 
sistema visualizzerà la lista dei PSP che permettono tale modalità; 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html


3) Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 
autorizzati, tabaccherie) seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti 
sul sito del PSP oppure presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento 
predisposto dal sistema 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica 

del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla 
legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi).  

 

Assistenza  

Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono cui 
chiedere assistenza 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile consultare il sito  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1 

 

Si allegano informativa privacy e allegato 1 che il genitore dovrà restituire firmati all’indirizzo di 

posta elettronica della scuola rmic8g1002@istruzione.it 
L’informativa e l’allegato 1 saranno inseriti anche nell’area  comunicazioni  del registro elettronico. 

 

Roma, 11/07/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessio Santagati 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, 

D. Lgs. n. 39/93 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1
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