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 [CIRC_773 - tutti - Accesso Area Riservata M.I. e registrazione  Pago in Rete] 

Terni, lì 8 maggio 2021 
 

Ai Genitori degli Studenti 
Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

All’Utenza Esterna 
Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

Al Sito Internet 

 

OGGETTO: Nuove Modalità di Accesso Servizi On Line Ministero dell’istruzione e modalità di 

accesso Pago in Rete   

 

In riferimento alla Circolare n. 647 del 29/03/2021 relativo alla Piattaforma dei Pagamenti telematici del 

Ministero dell’Istruzione “PAGO IN RETE”, nel ricordare ai genitori degli studenti l’importanza di procedere 

alla registrazione ed attivazione del suddetto servizio si precisa quanto segue: 

Accesso all'area riservata del Ministero dell'Istruzione e abilitazione al servizio Istanze On Line 

 

 

 

https://www.spid.gov.it/  

Dal 1 marzo 2021 l'accesso dei nuovi utenti all'area riservata del Ministero dell'Istruzione può avvenire 
esclusivamente con credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), in applicazione del Decreto 
Legge Semplificazione (D.L. 76 del 2020) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.  

Gli utenti in possesso di credenziali rilasciate in precedenza, potranno utilizzarle fino alla data 
di naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021. 

Per accedere ai servizi del Ministero dell’istruzione rivolti agli utenti (genitori degli studenti) e ai 
dipendenti quali PAGO IN RETE, Istanze On Line, Iscrizioni on Line etc.  occorre essere abilitati al servizio;  

Per chi non lo fosse è necessario seguire le indicazioni presenti nella sezione "Istruzioni per l'accesso al 
servizio". Chi accede con un'identità digitale SPID non deve recarsi presso la segreteria scolastica per completare 
l'abilitazione. 

Alla luce di quanto sopra esposto si informano i genitori degli studenti che per accedere a Pago in Rete 
occorre essere in possesso di SPID.  

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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Coloro che erano già in possesso delle credenziali del M.I. potranno utilizzarle fino al 30/09 ma dopo 
tale data sarà possibile accedere esclusivamente mediante autenticazione SPID.  

Si consiglia pertanto a tutti gli utenti (Genitori degli studenti – Docenti – Personale ATA) non 
ancora in possesso del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di procedere quanto prima alla 
registrazione e a dotarsi di SPID. 

Si riportano di seguito delle informazioni utili per richiedere SPID 

Richiedi SPID 

SPID permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti in maniera 
semplice, sicura e veloce.  

Cosa devi fare per ottenere SPID 

Prima di attivare SPID ricordati che devi essere maggiorenne e avere a disposizione:  

 un documento italiano in corso di validità;  

 la tua tessera sanitaria (o tesserino codice fiscale);  

 la tua e-mail e il tuo numero di cellulare personali.  

Scopri nel dettaglio chi può richiedere SPID 
 
Scegli tra i gestori di identità abilitati (identity provider) e registrati sul loro sito. 
La registrazione consiste in tre passaggi:  

1. inserisci i tuoi dati anagrafici; 
2. crea le tue credenziali SPID; 
3. effettua il riconoscimento scegliendo tra le modalità offerte dal gestore.* 

* Puoi trovare modalità gratuite o a pagamento, da conoscere prima di procedere nell’attivazione. I 

tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli gestori. 
 
In alternativa puoi recarti presso una delle pubbliche amministrazioni che possono svolgere le procedure per 
identificarti, consentendo quindi il rilascio successivo di SPID. Scopri gli uffici abilitati più vicini a te.  

Come scegliere tra i gestori d’identità 

Scegli la modalità di riconoscimento per te più comoda. I gestori d’identità forniscono diverse tipologie di 
attivazione e tre diversi livelli di sicurezza tra cui scegliere. Se risiedi all’estero (ad esempio sei un cittadino 

italiano iscritto all’AIRE), scegli una modalità di riconoscimento contrassegnata dall’icona EU o 

mondo  

Le modalità di riconoscimento attive 

 di persona, presso gli uffici dei gestori di identità digitale; 
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 via webcam, con operatore messo a disposizione dal gestore di identità o con un selfie audio-video, 
insieme al versamento di una somma simbolica tramite bonifico bancario come ulteriore strumento di 
verifica della tua identità; 

 con Carta d'Identità Elettronica (CIE) o passaporto elettronico, identificandoti attraverso le app dei 
gestori, scaricabili dai principali app store; 

 con CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - è possibile usare anche la tessera sanitaria -, oppure con 

firma digitale grazie all’ausilio di un lettore (ad esempio la smart card) e del relativo pin. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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