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CIRCOLARE N. 101 dell’ 09.04.2021 
 
 
Oggetto:  Comunicazione attivazione Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

l’Istituto. 
 
 Si comunica che a partire dal 1 marzo 2021 i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni 
dovranno essere effettuati unicamente attraverso il sistema PagoPA, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del 
D.lgs. n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.I. n.162/2019 (Decreto Milleproroghe) e dal 
D.L. n. 76 del 16.07.2020 art. 24. 

 Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il MIUR ha sviluppato e messo a 
disposizione il sistema Pago In Rete che consente alle famiglie di effettuare i seguenti pagamenti:  

• tasse scolastiche,  

• visite didattiche e viaggi di istruzione,  

• assicurazione integrativa alunni,   

• attività extracurriculari,  

• contributi volontari per specifici servizi. 

 Ciò comporta che non sarà più possibile eseguire alcun tipo di pagamento tramite 
bollettino postale e/o modalità alternative a PagoPA. 
               
 Attraverso la piattaforma Pago In Rete le famiglie possono: 

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

• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 
(bonifico bancario o postale, etc.) 

• 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 Ministero dell’Istruzione 
tramite il link  seguente: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale in possesso di SPID o che hanno attivato l’utenza 
sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli potranno utilizzare le medesime 
credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”, senza effettuare nuovamente la 
registrazione. 

I docenti e il Personale ATA, possono utilizzare le credenziali Polis, oppure, effettuare la 
registrazione al servizio cliccando sul link “Registrati”. 
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Come pagare 

Per effettuare un pagamento online l’utente: 

1. effettua l’accesso al servizio, seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, e li 
inserisce  in un “carrello dei pagamenti”; 

2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

• direttamente on line selezionando una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: 
addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento on line 
(PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di 
pagamento prescelta. 

• presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 
tabaccherie) stampando o salvando il documento di pagamento predisposto dal sistema. 

    

Notifiche degli avvisi telematici  

Per ogni alunno associato il genitore/familiare riceverà sulla sua casella di posta elettronica 
personale le notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei 
relativi pagamenti telematici effettuati. 
Per il solo  contributo volontario non è prevista la notifica tramite mail ma è sufficiente accedere a 
Pago in Rete, selezionare la scuola e scegliere la sezione “Versamenti volontari”. 
 

Pagamenti singoli o di gruppo 

Per alcuni pagamenti il versamento della quota dovrà essere effettuato da ogni singolo genitore 
registrato (un solo genitore), altri pagamenti potranno invece essere effettuati come di consueto 
avvalendosi del rappresentante di classe, pertanto saranno fornite dalla scuola apposite istruzioni 
di volta in volta. 
 
Assistenza 

Per eventuali problemi le famiglie possono chiedere assistenza al numero telefonico 0809267603 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. 
 
Privacy 

Si invitano i genitori/tutori a prendere visione dell’informativa pubblicata sul sito nella sezione 
Privacy e allegata alla presente circolare. 

Con l’occasione, si ricorda ai  genitori, che non abbiano ancora provveduto, che è possibile 
effettuare il pagamento del contributo volontario, pari ad euro 25,00, per il prossimo anno 
scolastico, con la modalità pago in rete. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott.ssa Teresa Sorrentino) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

       

 

Allegati:  Informativa per le famiglie 

  Brochure per le famiglie 
  Manuale pagamenti scolastici 
   

 


