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 Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Al sito WEB della Scuola 

 Atti Scuola 

 

 

Oggetto: Obbligo, a partire dal 01/03/2021, per le P.A. di utilizzare il sistema “Pago in Rete” per 

tutti i pagamenti verso l’Istituto Comprensivo I.C. Patari Rodari  

 

Con la presente si comunica che dal 01/03/2021 le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad 

utilizzare PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come 

previsto dal D. Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2.  

 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a 

disposizione il sistema PAGO IN RETE. Questo sistema permette alle famiglie di pagare 

telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione 

integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, attività extracurriculari, contributi volontari per 

specifici servizi. Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono 

fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile.  

 

Come si può accedere:  

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password 

(credenziali)  

 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  

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

 

Come pagare  
Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore:  

 

1. Seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei pagamenti;  

2. Sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:  

- Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti : 
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"Addebito in conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito tra 

quelli che consentono la modalità di pagamento prescelta.  

* PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente.  

 

- Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, 

che riporta la codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso 

tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP.  

 

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

 

L'utente potrà poi 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 nelle dichiarazioni dei redditi).  

 

Servizi di pagamento disponibili  
Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo:  

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

 

Assistenza  
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.  

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

genitori-tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile.  

 

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  

 

Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile consultare il sito  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1  

 

Grazie per la collaborazione 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Anna, Maria Rotella)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 


