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 Ai Genitori/Tutori degli alunni 

LORO SEDI 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione piattaforma  per i pagamenti telematici delle famiglie 

verso l’Istituto scolastico. 

  

Con la presente si comunica che 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), dal 30 giugno p.v. i prestatori di servizi di 

pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad 

utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 

Amministrazioni. Di conseguenza, anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva 

la piattaforma PagoPA. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero dell’Istruzione  ha già sviluppato e 

messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici Pago 

In Rete. 

Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione (MI), che permette alle famiglie di 

ricevere dalle istituzioni scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai 

propri figli ed eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica oppure fare delle erogazioni 

volontarie per le Scuole. Il servizio consente di pagare tramite la piattaforma per i versamenti elettronici verso 

le pubbliche amministrazioni “pagoPA” subito online (con carta di credito, addebito in conto o altri metodi di 

pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, che riporta il QR-code e il Datamatrix code se 

presente la sezione Bollettino postale PA, per eseguire il versamento in un secondo momento. Utilizzando il 

documento che è stato scaricato, sarà possibile pagare recandosi presso le tabaccherie, gli sportelli bancari 

autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori di Servizi di Pagamento dislocati sul territorio) oppure anche 

online tramite home banking e le APP. 

L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto in tre modi:  

• Dalla home page del portale del MI e MUR (http://www.miur.gov.it/) selezionando il collegamento 

ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e attivando il 

pulsante “VAI AL SERVIZIO”  

• Dalla home page del portale del MI e MUR (http://www.miur.gov.it/) selezionando il banner “Pago 

In Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina  

• Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete. 

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.  

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. 

http://www.istruzione.it/pagoinrete


   Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici 

PagoInRete, i genitori - tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma  ENTRO IL 

30/06/2020. 

Una volta effettuata la registrazione le SS.LL. sono invitate ad  inoltrare tramite e-mail alla segreteria 

della scuola (mcic817008@istruzione.it) conferma dell’avvenuta adesione utilizzando l’allegato Modulo 

A. 

Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 

 

Riguardo alle  modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente 

disponibile all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2462130/Manuale+Pagamenti+Scolastici.pdf. 

 

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete è disponibile  il numero di telefono 080 92 67 603. 

Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

Si segnala, inoltre, che per tutte le problematiche relative a pagoPA è attivo il servizio di assistenza 

gestito direttamente da pagoPA scrivendo all’indirizzo helpdesk@pagopa.it  oppure telefonando al 

numero 02 66897805.  

Per approfondimenti è possibile consultare: https://www.pagopa.gov.it/it/pagopa/helpdesk/. 
 

Distinti saluti. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Catia  Scattolini 

                                                                           (F.to digitalmente ai sensi del CAD                                                                                                            

                                                                 D.L.vo n. 82 del 2005 s.m.i. e norme collegate)                                                                                                
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