
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Obbligo dei pagamenti tramite il servizio Pago In Rete aderente 

alla Piattaforma PagoPA® 
 10-agosto-2020  301-A 

            

 

Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

e.p.c. Al Direttore S.G.A. 

 

Si informano le SS.LL. che dal 30 giugno u.s.. vige l’obbligatorietà di adesione alla Piattaforma PagoPA per i 

pagamenti a tutte le istituzioni della pubblica amministrazione; pertanto i servizi di pagamento alternativi 

risulteranno illegittimi.  

 

A tal fine il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il sistema 

centralizzato per i pagamenti telematici, Pago In Rete, che interagisce con la Piattaforma PagoPA®(cfr. Nota 

Ministero Istruzione 1125 del 8 maggio 2020). 

 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente: 

• alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA® per i servizi 

scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla 

riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

• alle famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA® tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione alunni, mensa scolastica, attività extracurriculari, contributi volontari 

per specifici servizi. 

 

È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del portale del Ministero 



 

 

 

dell’Istruzione, utilizzando le proprie credenziali SPID, POLIS o effettuando la registrazione al servizio. 

Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del servizio e il materiale esplicativo sono 

disponibili al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ o sul nostro sito web https://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

 

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo 

portatile.  

In fase di registrazione è possibile che il genitore o l’utente riceva un messaggio in cui è indicato che lo stesso 

è già registrato, essendo il servizio collegato ad altri servizi MIUR accessibili da un unico account; in questo 

caso si possono usare le credenziali in possesso o usare le funzioni per il recupero delle credenziali. 

 

I vantaggi del sistema Pago In Rete per i genitori: 

1) visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche 

da scuole differenti; 
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) ricevere via email la conferma del pagamento eseguito e scaricare la ricevuta telematica e/o 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali; 

4) scegliere diverse modalità di pagamento a disposizione: 

- Carte di Credito 

- Addebito in conto 

- Poste 

- Direttamente presso i prestatori di servizio autorizzati (sportelli bancari, tabaccherie, etc.) tramite 

Bar Code o QR Code. 

 

Si raccomanda di effettuare l’accreditamento/registrazione con cortese sollecitudine per il buon 

andamento delle complesse operazioni legate all'imminente avvio dell’a.s. 2020/21 e si ringrazia per la 

collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

              prof. Claudio Venturelli 
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