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 Alle Famiglie  

A tutto il personale scolastico  

All’ Albo on line  

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MINISTERO ISTRUZIONE “PAGO IN RETE” DAL 1° 

MARZO 2021, PER I PAGAMENTI TELEMATICI DELLE FAMIGLIE E DEL PERSONALE 
SCOLASTICO VERSO L’ISTITUTO SCOLASTICO.  
 

 
 Le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Istituzioni Scolastiche, devono consentire a cittadini e 
imprese di effettuare pagamenti elettronici, rendendo disponibili i codici identificativi del pagamento 
e avvalendosi della piattaforma del Nodo dei Pagamenti SPC.   

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione il sistema PAGOINRETE, 
un sistema che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 

scuole per i diversi servizi erogati, quali:   
 

 assicurazione scolastica; 

 contributi volontari per ampliamento offerta formativa;  

 visite guidate e/o viaggi di istruzione; 

 altri contributi.  

 
 
A partire dal 1 MARZO 2021, le famiglie dovranno utilizzare il sistema PagoInRete per effettuare i 
pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola: non sarà possibile accettare 
qualsiasi altra forma di pagamento che non passi da questo nuovo canale.  
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Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema, fornendo 
esplicitamente l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del Ministero 
dell’Istruzione- usando PC, smartphone o tablet. 

 
 
 Attraverso la piattaforma le famiglie possono:  
1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche 
da scuole differenti;  
2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 
scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente.  
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.  
Le famiglie possono accedere dal sito del MIUR, presente al seguente indirizzo:  
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
 
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 
  
1) Come accedere  
 
Per accedere al servizio è necessario possedere le credenziali di accesso al portale del MIUR.  
Il genitore può accedere con:  
- un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali 
SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)  
- le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse presentato una 
domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)  
- credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di credenziali 
Polis).  
 
Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle 
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati. 
  
2) Come utilizzare il portale  
 
Per utilizzare il portale Pago in Rete, infine, i genitori devono compilare l’informativa privacy in 
allegato alla presente comunicazione per acconsentire al trattamento dei dati personali.  
Pertanto devono comunicare (utilizzando il modulo “A” allegato) la volontà di aderire al servizio dei 
pagamenti e richiedere di essere associato all'alunno (o agli alunni) frequentanti per la 
visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati.  
Una volta che la segreteria ha 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.  

 
Email della scuola a cui inviare il modulo Allegato A: anic83100r@istruzione.it 
  
Per ulteriori informazioni:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 
  
Assistenza del Sistema PagoInRete  
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:  
080 / 92 67 603  
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Monica Marchiani 
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