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Circolare interna n. 215       Voghera, lì 22/02/2021 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

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 versamenti per corsi ecc. per personale interno ed esterno a partire 

dal 01/03/2021. 

 

Premesso che le Pubbliche Amministrazioni 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 MIUR ha messo a disposizione 

 

      
 

un sistema che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi 

servizi erogati, quali: 

- Contributo volontario per funzionamento didattico amministrativo 

- Assicurazione scolastica 

- attività curriculari ed extra-curriculari (progetti) 

- viaggi di istruzione e visite guidate 

- e altri contributi (Diario per alunni scuola Primaria e Secondaria I grado ecc.)  

Si possono effettuare versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati ai propri figli, che sono stati notificati 

(per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti volontari per ogni causale di pagamento elettronico, 

che le scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete es. pagamento per ECDL O CORSI 

RIVOLTI A PERSONALE ESTERNO.  

 

Si invitano pertanto i genitori/familiari/personale scolastico/ persone esterne ad effettuare la registrazione al 

sistema, fornendo esplicitamente l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del MIUR- 

usando PC, smartphone o tablet  

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare subito online con carta di credito, addebito in conto (o 

con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici 

postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. 

Attraverso la piattaforma ministeriale 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 (730 o altri modelli di dichiarazione) 

Come accedere  

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR, presente al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password 

(credenziali). 
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 Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le credenziali SPID 

del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le stesse credenziali 

utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 

 Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati 

Se disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 

privacy predisposte dal Ministero, comprendente l’informativa relativa ai dati raccolti e trattati dal Ministero stesso. 

Come registrarsi 

(per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni Online)  

Puoi ottenere le credenziali di accesso al servizio dei pagamento effettuando la registrazione. Per registrarti clicca sul 

link "Registrati"     Nella pagina "Registrati" devi fare 4 semplici passaggi: 

1. inserisci il tuo codice fiscale e seleziona la casella di sicurezza "Non sono un robot" 

2. compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email personale attivo (da digitare due 

volte per sicurezza) 

3. verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti se riscontri degli 

errori clicca su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie 

4. per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al punto 2), visualizza la e-mail 

che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul link presente nel testo 

Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per accedere al servizio 

Pago In Rete.Al primo accesso al servizio ti verrà richiesto di modificare a tuo piacimento la password provvisoria che 

hai ricevuto con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera 

maiuscola e una lettera minuscola. 

Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà selezionare il servizi 

pagamenti online per la sua attivazione. 

 

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

1) seleziona quello che vuoi versare 
Per le tasse e contributi scolastici collegati alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" 

 se hai ricevuto dalle scuole degli avvisi digitali di pagamento vai alla pagina "Visualizza Pagamenti" e 

seleziona gli avvisi dei contributi che vuoi versare 

 per fare una contribuzione volontaria vai alla pagina "Versamenti volontari", ricerca la scuola di tuo interesse, 

scegli di causale del versamento eseguibile e inserisci i dati dell'alunno richiesti per il pagamento 

Per versare un contributo per il Ministero collegati invece alla sezione "PAGO IN RETE MIUR", ricerca e seleziona 

nella lista dei pagamenti eseguibili i contributi che vuoi versare. 

2) procedi con il pagamento 
Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul conto corrente o altro) e il 

prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti se vuoi pagare in un secondo momento, scarica il 

documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare 

presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua 

banca o con le app. Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 

pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.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 Maria Teresa Lopez                 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3,        

Ass. Amm.vo Moroni                                                                         comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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