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Circolare n. 53       Roma, 03.11.2021 

 

 

➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

➢ AI DOCENTI 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO WEB 

     

 

 

OGGETTO: Comunicazione dell’attivazione del servizio “PAGO IN RETE” per i pagamenti 

telematici delle famiglie verso l’Istituto Scolastico.  

 

 

Con la presente si informa che è attivo Pago In Rete, il sistema dei pagamenti online del Ministero 

dell’Istruzione che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 

dall’Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati. Tale modalità è resa obbligatoria dal Ministero 

stesso. 

 

Accedendo al portale web del M.I., usando PC, smartphone o tablet, le famiglie potranno: 

• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli;  

• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico  

bancario o postale, ecc.) 

• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  

 

E’ possibile accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

 

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

 

dove è visualizzabile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte 

delle famiglie. 

 

Per accedere al servizio si deve essere in possesso di: 

a. identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);  

b. carta di identità elettronica (CIE);  

c. identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).  
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Accedendo al portale del M.I., l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e 

visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli.  

L'utente sarà avvisato tramite email, dell'avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da parte della 

Scuola. 

 

 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore:  

1 - seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei 

pagamenti;  

2 - sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:  

• Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: 

"Addebito in conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito 

tra quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta. (PagoInRete non archivia i 

dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente).  

• Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta la codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il 

pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP.  

 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 

pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad 

esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro 
Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 2 L. 39/1993 

 


