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Prot. n. 4355/D1d
Ai Genitori
Al personale Docente
Al personale ATA
Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti
on-line dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici a carico
delle famiglie e dei contributi a carico del personale.

Si comunica che, a seguito della proroga fino al 28.02.2021 disposta dall’art. 65 del
D.L. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), dal 1 Marzo 2021, vige
l’obbligatorietà di adesione alla piattaforma PagoPA per i pagamenti a tutte le
istituzioni della Pubblica Amministrazione, per cui anche le Istituzioni Scolastiche devono
adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoInRete.
Pertanto non saranno più accettati pagamenti tramite bollettino postale o bonifico
bancario in quanto risulteranno illegittimi. Si potranno pagare on line – tramite PC,
tablet, smartphone:
-

Contributo volontario
Assicurazione
attività extra-curriculari (corsi progetti)
viaggi di istruzione e visite guidate
e altri contributi
Tutti i genitori dovranno disporre di username e password (credenziali).

Credenziali per accedere alla piattaforma PagoPA


Se si è già in possesso di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), si può accedere con tali credenziali SPID, selezionando “Entra con SPID”;



I genitori che hanno presentato domanda di iscrizione on-line possono accedere
utilizzando le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione;



Il personale della scuola in possesso di credenziali Polis può utilizzare tali credenziali.

Come accreditarsi
Coloro che non dispongono di alcuno dei servizi sopra indicati dovranno attivare
la procedura di accreditamento mediante la registrazione dell’utente sul portale del MIUR
tramite il link dedicato: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html.

Occorre accedere alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e
un indirizzo e-mail di contatto. Durante la registrazione il sistema rilascerà l’utenza per
accedere al sistema (username) e richiederà all’utente di inserire la sua password per
l’accesso al sistema. Dopo la certificazione dell’indirizzo email inserito dall’utente la
registrazione sarà conclusa.
Procedura per effettuare i pagamenti
Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente
registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione.


selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello
dei pagamenti;



scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti:
A. Per pagare direttamente on-line occorre selezionare una modalità di
pagamento inserendo i dati richiesti: addebito in conto corrente, carta di
credito/debito o altri metodi di pagamento online (PayPal, Satispay, etc.) ed
un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento
prescelta; Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o
al conto corrente dell’utente.
B. Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o
postali autorizzati, tabaccherie) occorre stampare o salvare il documento di
pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QRCode, degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie,
sportelli bancari autorizzati o altri PSP.

L’utente, infine, potrà 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 per riceve le detrazioni fiscali nelle dichiarazioni
dei redditi).
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente
disponibile all’indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf

