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[CIRC_799 - tutti - Attivazione Piattaforma Pagamenti Telematici Pago in Rete] 

Terni, lì 29 giugno 2020 
 

Ai Genitori  
Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 
 

OGGETTO: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line dei contributi e delle 

tasse per i servizi scolastici a carico delle famiglie. 

Si informano le componenti in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MI ha 
comunicato che dal 30/06/2020 le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 
piattaforma PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, 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 già sviluppato e messo a 
disposizione di tutte le istituzioni scolastico il sistema centralizzato per i Pagamenti Telematici del M.I. Pago 
In Rete “compliant by design” con la piattaforma Pago PA con la quale interagisce direttamente.   

 
 
 
 
Questo sistema consente alle famiglie di effettuare pagamenti telematici con PagoPA degli avvisi 

emessi dalla scuola per i diversi servizi erogati quali: 
 

 Contributo volontario (erogazione liberale) 
 tasse scolastiche 
 viaggi di istruzione, visite didattiche,  
 attività extracurriculari (Progetti e Corsi)  
 contributi volontari per specifici servizi.  
 e altri contributi  

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.   

Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di banche 
e altri operatori aderenti a pagoPA.  

Per maggiori informazioni circa l’utilizzo del Sistema Pago In Rete è possibile consultare il sito   
 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 

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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Si invitano pertanto i genitori/tutori degli studenti ad effettuare la registrazione al sistema fornendo 
esplicitamente l’accettazione del servizio pago in rete, accedendo al portale web del Ministero 
tramite il link sopra riportato.   

Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 
1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 

anche emessi 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 al servizio “PagoInRete” dal sito dell’Istituto di istruzione Superiore Classico e 
Artistico (banner presente sulla home page) oppure 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 al 
seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

Come accedere  

Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password (credenziali). 

 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. 

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

Per l’attivazione del servizio relativamente ai pagamenti con avviso è necessario: 

Prendere visione dell’informativa sulla privacy specifica e allegata alla presente circolare e comunicare 
all’Istituto dove è iscritto il proprio figlio (utilizzando il modulo “Allegato 1”) 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.  
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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 1”: TRIS011005@istruzione.it 

Come Pagare 

Ai fini dell’attivazione del sistema dei Pagamenti i genitori degli studenti  

Per effettuare un pagamento on line l’utente potrà: 

a) ricercare avvisi di erogazioni liberali a favore dell’Istituto (selezionando il codice meccanografico 
o il nome dell’istituto); 
b) selezionare uno o più avvisi specifici telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
c) scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino 
postale online. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP 
che permettono tale modalità; 
d) selezionare un PSP e procedere  con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP. 
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell ’utente 

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

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 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 

 
 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Nella Fratini 

 

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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