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Oggetto: Attivazione del servizio “Pago In Rete”.     

                 

 Il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il 
sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione “Pago In Rete” che, in 
conformità con l’ultima direttiva emanata, interagisce direttamente con la Piattaforma PagoPA. 
 
Pertanto tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono 
essere effettuati unicamente attraverso la piattaforma “Pago In Rete”.  
Non saranno più accettati pagamenti tramite bonifico bancario o attraverso conto corrente postale. 
 
Il sistema dei pagamenti online del MI consente ai privati cittadini (genitori, personale scolastico, 
utenza) di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dal nostro Istituto per i diversi servizi 
erogati: 
• visite guidate e viaggi di istruzione; 
• contributi per attività extracurriculari; 
• assicurazione integrativa; 
• contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 
• altri contributi. 

 

COME ACCEDERE 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete”  

▪ dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il link seguente: 

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

▪ tramite il collegamento presente sulla home page del sito del nostro istituto 

 

All’interno della piattaforma del Ministero dell’Istruzione, in alto a destra cliccare sulla voce “ACCEDI” ed 

entrare con: 

▪ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

▪ carta d’identità elettronica (CIE); 

▪ identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and 
Signature); 

▪ i genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del Ministero dell’Istruzione per l’iscrizione on 
line dei propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche per il servizio 
“Pago In Rete”, fino alla naturale scadenza; 
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▪ i docenti possono accedere con le credenziali POLIS; 

▪ il personale amministrativo può accedere con le credenziali del SIDI; 

Chi non fosse in possesso di nessuna delle sopracitate utenze dovrà registrarsi sul portale: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/,per ottenere quanto prima le credenziali. 
 
È inoltre possibile consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma al 
seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
 
(Si ricorda a proposito delle credenziali che: 
 Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” ha previsto all’art. 24 comma 1 lettera e) l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) e della Carta d'Identità Elettronica (CIE) ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai servizi in rete 
erogati dalle pubbliche amministrazioni (PP.AA), sancendo l’obbligo per le stesse amministrazioni di avviare il 
passaggio dalle modalità proprietarie di autenticazione online a quelle basate su SPID e CIE. Inoltre, al comma 4 
dell’art. 24, è stato disposto il divieto per le PP.AA“di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri 
servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non 
oltre il 30 settembre 2021”.) 

 

COME PAGARE 

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

• accedere al sistema Pago in rete; 

• se ha ricevuto dalle scuole degli avvisi digitali di pagamento, andare alla pagina "Visualizza Pagamenti" 
e selezionare gli avvisi dei contributi da versare; 

• per la contribuzione volontaria andare alla pagina "Versamenti volontari", ricercare la scuola di 
interesse, scegliere la causale del versamento eseguibile ed inserire i dati dell'alunno richiesti per il 
pagamento; 

• porre nel carrello dei pagamenti e scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti: addebito 
in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.); 

• stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-

Code, QR‐Code degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari 
autorizzati o altri PSP. 

 
Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di 

ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge (ad esempio nelle dichiarazioni 730/Modello 
Redditi). 

 
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

 

Si invitano pertanto tutti i destinatari del presente comunicato, a provvedere nel più breve 
tempo possibile ad effettuare la registrazione sul sito “Pago In Rete”, qualora sprovvisti di 
accesso. 

ASSISTENZA  

E’ disponibile per l’utenza il numero di telefono 080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.30.                

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marisa Marchizza 
  Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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