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AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

AL D.S.G.A. 

 

SEDE  

 

Oggetto: Adesione e utilizzo della piattaforma PAGO IN RETE per pagamenti e incassi. 

 

   Con riferimento all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 (modificato dal D.L. n. 162/2019) e 

alle note del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione con prot. n. 1256-P-

17/04/2020 e del Miur con prot. n. 1125 dell’8/05/2020, si comunica che dal 30 giugno 2020 diviene 

obbligatorio da parte delle scuole, degli studenti, delle famiglie e dei cittadini l’utilizzo della 

piattaforma Pago In Rete - sistema centralizzato del Ministero dell’Istruzione - al fine di poter 

pagare online (tramite pc, tablet, smartphone o altri dispositivi portatili) i seguenti servizi scolastici 

erogati: 

- tasse scolastiche 

- attività extracurriculari 

- mensa 

- trasporti 

- viaggi di istruzione 

- visite guidate 

- assicurazione integrativa degli studenti 

- contributi volontari. 

 

Le famiglie potranno effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati al/alla 

proprio/a figlio/a, notificati dagli uffici dell’Istituto, oppure fare versamenti volontari per ogni causale 

di pagamento elettronico che la scuola o il Miur hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete. 

 

Il sistema Pago In Rete permette un dialogo diretto con la Piattaforma PagoPA, che si occupa della 

comunicazione e dello scambio dati con i Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste, istituti 

di pagamento e di moneta elettronica) che sono chiamati a utilizzare unicamente la piattaforma 

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

l’Istituto deve adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di 

pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi (l’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 

impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione). 

 

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito. 

 

 

COME ACCEDERE 

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” copiando e incollando nella barra degli 

indirizzi del proprio browser il link seguente oppure cliccando direttamente qui: 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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POLO COMMERCIALE “PITAGORA”  
 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo - Corso Serale 
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in modo da visualizzare tutti gli avvisi telematici intestati al/alla proprio/a figlio/a e pagare uno o più 

avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento. 

 

Per accedere al servizio bisogna cliccare su ACCEDI e inserire username e password: 

- se in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l’identità (in questo caso 

selezionare “Entra con SPID”); 

- se un genitore ha presentato una domanda di iscrizione on-line può accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a. 

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

condizioni sulla privacy. 

Se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio 

cliccando sul link seguente e rispondendo ai 4 passaggi richiesti: 

 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:4

43/Pars2Client-user/ 

 

Completata la registrazione sarà recapitata una seconda e-mail con le credenziali (username e 

password) per accedere al servizio Pago In Rete. Al primo accesso al servizio verrà richiesto di 

modificare la password provvisoria ricevuta con la seconda e-mail. La nuova password deve avere 

almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

 

COME PAGARE 

 

Per effettuare i pagamenti le famiglie devono: 

- selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti (se ricevuti dalla 

scuola gli avvisi digitali di pagamento bisogna cliccare sulla pagina "Visualizza Pagamenti" 

e seleziona gli avvisi dei contributi da versare); 

- per fare una contribuzione volontaria bisogna cliccare sulla pagina "Versamenti volontari" e 

ricercare la scuola di interesse, scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati 

dello/della studente/studentessa richiesti per il pagamento. 

- scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti (carta di credito, addebito in conto, 

bollettino postale online e presso banche). In funzione della modalità di pagamento 

selezionata, il sistema visualizzerà la lista dei Prestatori di Servizi a Pagamento (PSP) che 

permettono tale modalità; 

- selezionare un PSP e procedere con il pagamento inserendo i dati richiesti* oppure 

presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal 

sistema. 

 
* Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 

 

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l’attestazione di 

avvenuto pagamento. 

 

ASSISTENZA PER LE FAMIGLIE 

 

È disponibile il numero di telefono 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 

ore 18:30. 

                                                              Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nadia Bonucci 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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