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A tutti i genitori 

Agli interessati  

S E D E  

OGGETTO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGO PA 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha 

comunicato che dal 01/07/2020 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare PagoPA 

per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D. 

Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2. 

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, viaggi di istruzione, visite didattiche, 

assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici 

servizi. 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. 

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di 

banche e altri operatori aderenti a PagoPA. 

Attraverso l’utilizzo della piattaforma indicata, le famiglie potranno disporre, in una propria area 

personale, di un quadro completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti, oltre che 

prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso eseguibili in modalità 

elettronica.  

Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare, 

inoltrando loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte di una 

scuola. 

 

Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di effettuare i 

versamenti. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del MIUR 

(utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’ addebito in conto) oppure tramite i canali 

(online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA, 
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utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati del documento per il pagamento predisposto 

dal sistema. 

Il servizio consente, infine, di scaricare la ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini 

fiscali per tutti i pagamenti effettuati. 

Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete occorre disporre di username e password (credenziali). 

 Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile accedere 

con le credenziali SPID del gestore “Entra conche ti ha rilasciato l'identità (selezionando 

SPID”) 

 Se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 

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

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

servizio cliccando sul link Registrati 

 Se si dispone delle credenziali è possibile accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul 

link ACCEDI 

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

delle condizioni sulla privacy. 

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

www.pagoinrete.istruzione.it. 

Si allega: 

Manuale Utente PAGAMENTI SCOLASTICI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo DE PAU (*) 

           (*) il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il              

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


