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                 Ai genitori degli studenti 

                 Ai Docenti  

                 Al Personale A.T.A.  

                 Al sito web della scuola 

                    

 

OGGETTO: Pagamenti telematici – attivazione servizio Pago In Rete 

 

 

Con la presente si comunica che, in ottemperanza al D. Lgs. 217/2017 art. 65 comma 2 

“Chiarimenti adesione alla Piattaforma PagoPa”, come da ultimo modificato dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe), i prestatori di servizi di pagamento c.d. PSP (Banche, 

Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono tenuti ad utilizzare 

unicamente la piattaforma PagoPa per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 

Amministrazioni. Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPa, il Ministero ha messo a 

disposizione delle Istituzioni Scolastiche il sistema Pago In Rete, da adottare e utilizzare in 

via esclusiva. Tale sistema interagisce direttamente con la Piattaforma PagoPa, indicando come 

illegittimi servizi di pagamento alternativi.  

 

Pertanto, dall’1 marzo 2021 i genitori degli allievi dovranno effettuare obbligatoriamente 

tutti i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalla scuola per i diversi servizi erogati, quali 

contributi-rimborso, contributi volontari, tasse erariali, attività extracurriculari, viaggi di 

istruzione, visite guidate… attraverso il Portale 

 

 
 

Tale piattaforma permette alle famiglie di pagare le notifiche di pagamento direttamente on-

line tramite PC, Tablet, Smartphone, con carta di credito* o addebito in conto, oppure 

consente di scaricare un documento per eseguire il pagamento in un secondo momento, presso 

le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri Prestatori di Servizi di Pagamento. 

(*Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al c/c dell’utente). 

 

Per accedere al portale Pago In Rete è necessario possedere o ottenere apposite credenziali.  

In sintesi   le credenziali (username e password) possono essere già in possesso dei genitori, 

se hanno un’identità digitale (SPID)  o   Polis (docenti)  o se hanno conservato le credenziali 

utilizzate per la domanda di iscrizione on-line  del  proprio figlio alla scuola.  

In caso contrario, le credenziali devono essere acquisite effettuando la registrazione al portale. 

I genitori che si registreranno sulla piattaforma   potranno   visualizzare sulla casella di posta 

elettronica  inserita   all’atto  della registrazione  gli avvisi telematici di pagamento emessi 

dalla scuola di frequenza, la conferma del pagamento eseguito e scaricare la ricevuta 

telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  
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L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del 

M.I.U.R. copiando il seguente link: 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

da cui si può scaricare anche: 

- una brochure informativa  

- il manuale per i pagamenti scolastici. 

 

E’ inoltre possibile richiedere assistenza al seguente numero verde (attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30): 0809267603. 

 

Cordiali saluti. 

 

         

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Alessandra MASSUCCO 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                            “Codice dell’Amministrazione Digitale”  
                                             e normativa connessa 
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