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Circolare n. 242

Alle Famiglie degli allievi

   Ai Docenti e al Personale A.T.A.

dell’Istituto Comprensivo Piossasco I

  
At

Oggetto: PAGAMENTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SERVIZIO “PAGO IN RETE” 

                 Si informano tutte le famiglie e tutto il personale in indirizzo che, dal 30 giugno 2020, ai
sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019
(Decreto Milleproroghe),  le Istituzioni scolastiche dovranno adottare obbligatoriamente, per ogni
tipologia di incasso, la piattaforma PagoPA.

Per utilizzare tale piattaforma, il Ministero ha sviluppato un sistema centralizzato per i pagamenti 
telematici del Ministero dell’Istruzione, denominato Pago In Rete.

Attraverso il sistema Pago In Rete, 

- le Famiglie , accedendo dal portale web del Ministero mediante PC, smartphone o tablet,
  potranno:

• pagare telematicamente, dopo aver ricevuto gli avvisi emessi dall’Istituto scolastico, tasse
scolastiche, viaggi di istruzione, visite didatche, assicurazione integrativa alunni, atvità
extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi;  

• ricevere via email la conferma del pagamento eseguito e scaricare la ricevuta telematica
e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.

- il Personale scolastico potrà pagare somme quali ad es. quote per l’assicurazione;
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Per tutti, i pagamenti potranno pertanto avvenire on line, mediante utilizzo di carta di credito,
bonifico bancario  o  altri  metodi  di  pagamento,  oppure potranno anche avvenire,  dopo aver
scaricato  il  documento  di  pagamento  fornito  dal  sistema,  tramite  sportelli  bancari  o  ATM
abilitati, Uffici Postali, ricevitorie, tabaccherie.

- l’Istituzione scolastica emetterà gli avvisi telematici di pagamento e potrà verificare in tempo
  reale la situazione degli incassi.

ACCESSO A PAGO IN RETE  :  

Si può accedere a Pago In Rete utilizzando le credenziali SPID o username e password con cui si
accede agli altri servizi del Ministero dell’Istruzione.

Se non si dispone di username e password, occorre effettuare la registrazione, inserendo i propri
dati anagrafici e la propria mail personale.
Nel caso in cui i genitori degli allievi abbiano già effettuato iscrizioni on line, potranno utilizzare
le credenziali ottenute all’atto della prima registrazione.

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

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

al quale sono fornite tutte le istruzioni necessarie, inclusi tutorial.

Si allegano ad ogni modo brochure informativa e guida per le famiglie, su entrambe sono indicati
numeri e contatti per eventuali richieste di assistenza, in caso di difficoltà. 

IMPORTANTE:

INFORMATIVA PRIVACY

Tut gli utenti del servizio Pago In Rete (genitori e personale) sono pregati di prendere visione ed
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati direttamente al seguente link:

https://forms.gle/waA7YNj1TVdw36Wu9

Il Dirigente Scolastico
         Prof.ssa Norma CROSETTI

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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è un risultato importante nell’ambito della 
strategia della digitalizzazione della PA, che 
dà attuazione al Piano Nazionale Scuola 
Digitale.

per una scuola più digitale

Da oggi con il sistema PagoInRete del 
Ministero dell’Istruzione le famiglie 
ricevono notifiche dalle Scuole e 
possono pagare on line - tramite PC, 
Tablet, Smartphone - tasse scolastiche, 
viaggi di istruzione, visite guidate, 
assicurazioni, mensa scolastica, attività 
extracurriculari ed altro ancora. 

Ministero dell’Istruzione

Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Istruzione
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Cos’è

A chi è rivolto e quali sono i vantaggi? Come pagare

Come accedere

PagoInRete è il sistema dei pagamenti on line del 
Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di 
effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 
dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi 
erogati: 

tasse scolastiche
attività extracurriculari
mensa
trasporti
viaggi di istruzione
visite guidate 
ed altri contributi

Fornisce alle segreterie scolastiche un valido 
strumento per monitorare con efficacia il flusso dei 
pagamenti, risparmiando tempo e risorse.

Colloquia con «PagoPA» che si occupa della 
comunicazione e dello scambio dati con i PSP, ossia 
Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste ed 
altro) aderenti al servizio.

Segreterie scolastiche 

Famiglie

Tramite PagoInRete le segreterie scolastiche possono 
gestire l’intero ciclo di vita del pagamento, 
dall’emissione degli avvisi telematici per gli alunni 
frequentanti alla riconciliazione degli incassi con le 
scritture contabili.
Le funzionalità del sistema consentono di controllare e 
quadrare in tempo reale la situazione dei pagamenti. 

Accedendo al portale web del Ministero - usando PC, 
smartphone o tablet - le famiglie possono:

visualizzare il quadro complessivo di tutti 
gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi 
anche da scuole differenti;
pagare uno o più avvisi contemporaneamente, 
usando i più comuni mezzi di pagamento e 
scegliendo tra una lista di PSP quello più 
conveniente. 

Per effettuare un pagamento l’utente: 

Le segreterie scolastiche possono accedere 
dal menu SIDI: 
“Pagamenti telematici > Pago In Rete”
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” 
dal sito del Ministero dell’Istruzione:
www.pagoinrete.istruzione.it  *PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito 

o al conto corrente dell’utente

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento 
eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o 
l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.

1 - seleziona uno o più avvisi telematici da porre 
in un carrello dei pagamenti; 

3 - seleziona un PSP e procede con il pagamento 
inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP oppure 
presentando direttamente al PSP la stampa del 
documento di pagamento predisposto dal sistema. 

2 - sceglie tra diversi metodi di pagamento 
proposti: carta di credito, addebito in conto, 
bollettino postale online e presso PSP. In funzione 
della modalità di pagamento selezionata, 
il sistema visualizzerà la lista dei PSP che 
permettono tale modalità;

Assistenza
Sei una famiglia? 

Sei una segreteria?   

Puoi inoltrare le richieste di assistenza al 
Service Desk del Ministero dell’Istruzione

È disponibile il numero di telefono 
080 / 92 67 603 

attivo dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Ministero dell’Istruzione
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Numero Verde: 080 92 67 603
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Assistenza web accedendo al link:
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

Utilizzando la carta di credito, il bonifico 

bancario o altri metodi di pagamento

2

Accedi a Pago In rete con le credenziali SPID 

o username e password con cui accedi agli 

altri servizi del Ministero dell’Istruzione

Se non disponi di username e password, 

effettua la registrazione

ACCESSO AL SERVIZIO

Ministero dell’Istruzione

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ministero 
dell’Istruzione

Pago In Rete

IL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DELLE

TASSE E DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI 

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Accesso e guida al pagamento

Famiglie

Ecco come puoi registrarti a Pago In Rete ed 

effettuare il pagamento:

• Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo indirizzo e-mail

personale

• Accedi alla tua casella di posta personale e completa la

registrazione seguendo le istruzioni riportate nella mail di

conferma che avrai ricevuto

Perché usare Pago In Rete:

1

PAGAMENTO

REGISTRARSI È SEMPLICE!

Online

CARRELLO: Paga con un unico versamento più contributi
per più avvisi ricevuti, anche in caso di figli frequentanti
scuole diverse e riduci le commissioni

ATTESTAZIONE: Nella tua area personale è sempre
disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati, valida ai
fini fiscali

DA SAPERE:

Pagamento facile, veloce e sicuroSEMPLICE

Pagamento di più causali con un’unica 

transazione tutti i giorni, H24
PRATICO

Attestazione di pagamento valida a fini fiscaliUTILE

• Accedi a Pago In Rete

• Seleziona gli avvisi di pagamento o la contribuzione

volontaria che vuoi eseguire

• Procedi al pagamento:

Presentando il documento di pagamento 

fornito dal sistema, presso:

• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie

• Tramite home banking, canali digitali di 

Poste Italiane o utilizzando l’app degli 

istituti di credito

Offline
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