
  

  

  
   

  

Agli alunni    

Ai loro genitori  

                   e p.c. Ai Docenti e al   

Personale A.T.A.  

Sede  
  

   Al Sito Web  
  

       Al portale ARGO- Bacheca Scuola  
  

  

  
  
  
Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete -  Sistema Unico Di 
Pagamenti Alle Scuole  
  
Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha comunicato che 

ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 

(Decreto Mille proroghe) dal 01/072020 i prestatori di servizi di pagamento (c.d. PSP ovvero Banche, 

Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 

piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di 

conseguenza le  Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare in via esclusiva la piattaforma 

PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. 

Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di 

incasso, senza nessuna esclusione.  

  

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 con PagoPA:  

• tasse scolastiche;  

• visite guidate;  

• viaggi di istruzione;  

• assicurazione scolastica;  

• contributi per attività extracurriculari;  



  

• contributi volontari per ampliamento offerta formativa;  

• altri contributi  

  

  

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, Tablet, 

Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. I genitori possono:  

  

a. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 

emessi dalle scuole presso cui sono iscritti;  

  

b. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

(bonifico bancario o postale, etc.  

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

  

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

  

oppure  tramite  il  collegamento  presente  sulla  home  page  del  sito di  

 istituto:  http://www.scientificovallo.gov.it/attivazione-del-servizio-miur-pago-in-rete-sistema-

unico-di-pagamenti-alle-scuole/  

  

È disponibile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle 

famiglie al seguente link:  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf  

  

  

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi:  

  

■  Se hai un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità  

(selezionando “Entra con SPID”)  

■  Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le  

stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio  

■ Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste  

  

Per chi non disponesse di nessun servizio sopra indicato la procedura di accreditamento è la 

seguente:  

1. Registrazione dell’utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a 

destra dell’Homepage, (https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html) si accede alla 

pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; 

durante la registrazione il sistema rilascerà l'utenza per accedere al sistema (username) e 
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richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione 

dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. Il genitore/tutore registrato 

sarà poi associato al figlio, da parte della Scuola frequentata.  

2. Attivazione del servizio pagamenti:  Comunicare all’Istituto dove è iscritto il proprio figlio 

(utilizzando il modulo “A” allegato) la volontà di aderire al servizio dei pagamenti e richiedere 

di essere associato all'alunno (o agli alunni) frequentanti per la visualizzazione degli avvisi 

telematici a lui intestati. Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, 

accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio 

pagamenti e visualizzerà  

gli avvisi intestati ai propri figli. Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei 

pagamenti telematici PagoInRete, i genitori-tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma 

entro il 14 luglio  2020. Terminati gli adempimenti di cui sopra occorre inoltrare via mail alla 

segreteria della scuola saps10000t@istruzione.it conferma di quanto sopra, indicando il nome 

dell’alunno/a e il codice fiscale di colui – colei che ha effettuato la registrazione con l’indicazione 

del grado di parentela.  

  

Come pagare  

  

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

1. Accedere al sistema Pago in rete: https://www.istruzione.it/pagoinrete;  

2. fare clic su Accedi (in alto a destra) e autenticarsi con il nome utente e la password già 

utilizzati per effettuare l'iscrizione on-line alle classi prime (chi non ricorda le 

credenziali, può chiederne il recupero; in alternativa, è possibile effettuare una nuova 

registrazione sul portale);  

3. Nell'area Versamenti, visualizzare i bollettini predisposti dalla scuola (tasse di iscrizione 

o di frequenza, contributo volontario, versamenti per viaggi di istruzione, assicurazione, 

ecc.  da porre in un carrello dei pagamenti;  

4. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:  

1 Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti *: 
"Addebito in conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di 

credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta.  

2 PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente 

dell’utente.  

  

3 Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta la codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il 

pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP.  
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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).  

Precisazioni  

  

• Le ricevute dei pagamenti effettuati NON debbono essere inviate alla scuola (l'istituto 

provvederà a verificare direttamente sul portale Pago in rete i versamenti effettuati).  

• I versamenti effettuati sono fiscalmente detraibili; prossimamente la detrazione sarà 

effettuata automaticamente dal sistema.  

  

• A breve sarà anche disponibile l’app IO.it per la gestione degli avvisi telematici dei bollettini 

emessi dalla scuola e per i servizi di pagamento.  

  

Per  altri  chiarimenti,  si  prega  di  consultare  sempre  la    pagina  web  

https://www.istruzione.it/pagoinrete, sulle quali è disponibile materiale  

    

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 ulteriori delucidazioni è possibile accedere dal sito del Ministero dell’Istruzione, indirizzo: 

www.pagoinrete.istruzione.it  

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete, 

i genitori/tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile.  

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti verrà richiesta l’accettazione preliminare delle 

condizioni sulla privacy.  

  

Pertanto chi dopo il 1° Luglio 2020 dovesse effettuare un versamento alla scuola con i 
normali e tradizionali bollettini postali o tramite bonifico bancario senza seguire la 
suddetta procedura, il pagamento non arriverà alla scuola e pertanto dovrà essere ripetuto  

  

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale Docente e ATA che dovrà supportare, 

per quanto di propria competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema 

di pagamento. Maggiori dettagli sull’avvio e le modalità del sistema costituiranno oggetto di 

successive comunicazioni.  
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Vallo Della Lucania, 07/07/2020  

  

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                            Prof. Antonio Iannuzzelli  

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

  

Si allegano:  

• Modulo “A” – Informativa di adesione al servizio in formato editabile che potrà essere 

inviato all’Istituto via mail  

• Guida completa utilizzo piattaforma Pago in Rete  

• Faq Utente Famiglia  


