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          Ai genitori degli alunni 

          Al sito web della scuola 

Oggetto:  Attivazione del servizio “Pago in Rete” per i pagamenti telematici effettuati dalle famiglie degli 
alunni in favore delle Istituzioni Scolastiche 

Con la presente si comunica che a partire dal 1 Marzo 2021 (D.L. n. 76 del 10 Luglio 2020 art. 24 comma 2), 
per tutti i versamenti a favore della scuola è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma “Pago in Rete”, il 
sistema dei pagamenti del MIUR che consente ai genitori degli alunni di effettuare i pagamenti riferiti agli   
“ avvisi telematici” per i diversi servizi erogati. In particolare, 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 e per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa. 
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 potranno, pertanto, effettuare i pagamenti telematici utilizzando ESCLUSIVAMENTE IL SISTEMA 
DEL PAGO IN RETE (nel rispetto della Normativa vigente). Gli stessi potranno provvedere al versamento 
delle quote solo dopo che avranno ricevuto gli avvisi di pagamento realizzati dalla Scuola per eventi relativi 
alle attività ed ai servizi degli alunni frequentanti. 
 

 Come si può accedere: 

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

E’ inoltre possibile consultare 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 i seguenti passaggi: 

 Registrazione dell’utente sul portale del MIUR:  
 
Accedere tramite il link dedicato https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
Cliccare su ACCEDI in alto a destra.  
Nella pagina che si aprirà l’utente potrà scegliere di proseguire inserendo i dati richiesti (USERNAME E 
PASSWORD) se già registrati in precedenza, di accedere tramite SPID, oppure di registrarsi per la prima 
volta se si tratta di un nuovo utente; in tal caso, basterà cliccare sul pulsante “REGISTRATI” in basso a 
destra. Durante la registrazione, il sistema rilascerà lo username per accedere e richiederà di inserire la 
password per l’accesso al sistema. 

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


NB: I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli potranno 
utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago in Rete”, senza effettuare 
nuovamente la registrazione. 
 

 Attivazione del servizio pagamenti (COME PAGARE) 
 

Per effettuare un pagamento l’utente dovrà: 
-Selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre nel carrello dei pagamenti e SOLO NEL 
CASO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO selezionare la voce VERSAMENTI VOLONTARI per poter procedere al 
pagamento dell’evento creato; 
-Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: 

1. Pagamento on line tramite addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di 
pagamento online(Paypal, Satispay ecc..); 

2. Pagamento presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 
tabaccherie); in tal caso, selezionare gli avvisi che risultano da pagare, cliccare sul pulsante effettua 
il pagamento, scaricare o stampare il documento; quest’ultimo contiene un bar code ed un qr code 
necessari per poter effettuare il versamento presso un qualsiasi PSP abilitato.  

 
L’Utente potrà poi visualizzare su “Pago In Rete”, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 
pagamento e potrà scaricarla (attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali). 

  
Assistenza: 
Per eventuali problemi  tecnici le famiglie possono chiedere assistenza al numero 
telefonico 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. 
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. 

Si avvisa infatti che dal 01/03/2021 non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a favore 
dell’Istituto diversa da quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. 

Si prega, inoltre, di prendere visione dell’informativa  privacy cliccando sul link che segue e di restituire 
compilato il modulo del consenso informato all’indirizzo email   pgee05100t@istruzione.it . 

http://www.primocircolospoleto.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/MI_Privacy_Pago-In-Rete_Format-
Informativa-delle-scuole-per-le-famiglie.pdf 
 
 
Cordiali Saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA      Il DIRETTORE S.G.A. 

Dott.ssa Norma Proietti       Dott.ssa Valentina Piernera 
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