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Circ.n 224 
Milano, 8 Febbraio  2021 
 

Ai  Genitori degli Alunni 

Al Consiglio di Istituto 

Al Personale scolastico 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari  

 
Oggetto: Attivazione piattaforma Pago In Rete per i pagamenti dei contributi a carico delle famiglie. 
 
 
 Con la presente si comunica che dal 28/02/2021 le Istituzioni Scolastiche dovranno  adottare e 

utilizzare in via esclusiva la piattaforma Pago In Rete per ogni tipologia di incasso, senza nessuna 

esclusione, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno illegittimi.  

Pertanto, non è più possibile effettuare versamenti direttamente sul conto corrente scolastico.  

Tutte le somme solitamente destinate all’Istituto (premio di assicurazione,  contributo volontario, 

contributi per i viaggi o per  progetti) dovranno obbligatoriamente essere versate tramite il servizio 

Pago In Rete.  

Si riportano di seguito le istruzioni rivolte  alle famiglie per  poter accedere al nuovo servizio. 

CREDENZIALI DI ACCESSO  

È possibile accedere a Pago In Rete sul portale MIUR,  utilizzando le seguenti modalità:  

1. I genitori in possesso di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) possono 

accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con 

SPID”).  

2. I genitori che hanno presentato una domanda d’iscrizione online possono accedere con le stesse 

credenziali MIUR utilizzate per l’iscrizione del/la figlio/a.  

I genitori che non rientrano nei  casi sopra citati devono effettuare la registrazione tramite il seguente 

link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html . 

Per la registrazione occorre inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail personale di contatto 

al quale saranno poi inoltrate tutte le comunicazioni dal sistema (notifiche degli avvisi, ricevute 

telematiche).  

Al termine della registrazione l'utente riceverà una e-mail per la conferma dell’indirizzo.  
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In seguito alla certificazione dell'indirizzo e-mail di contatto,  l'utente sarà registrato e riceverà la 

comunicazione delle credenziali per effettuare il primo accesso al servizio Pago In Rete, nonché agli 

altri servizi portale del MIUR.  

ACCESSO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO  

Una volta in possesso delle credenziali, si potrà accedere al servizio Pago In Rete dal sito MIUR al 

seguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  Accedendo al portale del MIUR 

l'utente registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Una volta che la 

segreteria scolastica avrà confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, 

l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai 

propri figli. L'utente sarà avvisato tramite e-mail, dell'avvenuto inoltro di un avviso di pagamento da 

parte dell’Istituto.  

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO  

È possibile provvedere al pagamento in modalità Online o Offline:  

Modalità Online: utilizzando la carta di credito, il bonifico bancario o altri metodi di pagamento sul 

web.  

Modalità Offline: presentando il documento di pagamento fornito dal sistema, presso:  

− Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati.  

− Uffici Postali, ricevitorie e tabaccherie.  

Per pagare tramite il servizio Pago In Rete un avviso telematico, notificato dalla scuola tramite e-mail, è 

necessario seguire le seguenti istruzioni:  

1) accedere al servizio al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html;  

2) andare in “Visualizza i pagamenti” presente sulla home page di Pago In Rete;  

3) ricercare e visualizzare l’avviso di pagamento notificato dall’Istituto.  

4) l’utente può selezionare uno o più avvisi e attivare il pulsante “Effettua il pagamento”, il sistema 

predispone un carrello con i pagamenti selezionati e propone all’utente la possibilità di effettuarli 

secondo due modalità:  

a) pagamento immediato online (con carta di credito/addebito in conto);  

b) pagamento offline scaricando dal sistema il documento con QR-code/Bar-code utile per pagare 

successivamente presso ricevitorie/tabaccai ed altri Prestatori di Servizi di pagamento abilitati 

(es. ricevitore, tabaccai, supermercati, uffici postali home banking, APP …).  
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QUALI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO SONO ABILITATI?  

Sul sito di AgID è possibile consultare l’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che offrono 

il servizio di pagamento con PagoPA. L’elenco si trova all’indirizzo: 

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/ 

COME FARE PER RICEVERE ASSISTENZA  

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete è disponibile il numero di telefono 

0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.  

Nella pagina del sito MIUR sono disponibili guide e utili tutorial per la registrazione e l’accesso al 

servizio. 

In caso di difficoltà nella registrazione è possibile contattare via mail la scuola, scrivendo 

all’indirizzo: vicario@comprensivosantambrogio.edu.it  

Si confida nella consueta collaborazione dei docenti e dei rappresentanti di classe dei genitori per 

favorire la massima diffusione dell’informativa tra le famiglie. 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

 ( Milca Fiorella Granese) 
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