
 
Circ. n. 248         Alzano Lombardo, 30/03/2022 
 

Al Sito 
 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

 
e p.c. Ai Docenti 

Al personale ATA 
 

 
OGGETTO: Attivazione del servizio del ministero istruzione “PAGO IN RETE” per i 

pagamenti telematici delle famiglie a favore dell’istituto 
 
Si informa che dal 1° marzo 2021 è in vigore l’obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA per ogni 
tipologia di incasso, senza alcuna esclusione, da parte delle istituzioni scolastiche. Con questa 
finalità il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione il sistema “Pago In Rete” attraverso il 
quale permette alle Famiglie di pagare telematicamente con PagoPA le seguenti voci: 

- tasse scolastiche,  

- contributi volontari, 

- contributi per viaggi di istruzione e visite didattiche, 

- eventuale ulteriore assicurazione integrativa alunni,  

- eventuali contributi volontari per attività extracurriculari e per specifici servizi per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili da PC, Tablet, 
Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 

I Genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che 
avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che la Scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni 
frequentanti e per le attività relative. 

Si accede al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete 

Ogni Utente Genitore/Tutore dovrà compilare il modulo relativo all’accettazione preliminare delle 
condizioni sulla privacy (Allegato 1 alla presente circolare) e restituirlo debitamente compilato e 
sottoscritto, attivando la voce ALLEGA della sezione Bacheca del registro elettronico.  
 
Si precisa che, qualora si richieda l’abilitazione al servizio di entrambi i genitori, dovrà essere 
compilato un modulo per ogni genitore.  
Qualora si abbiano più figli iscritti, dovrà essere compilato un modello per ogni figlio. 

In mancanza del conferimento dei dati e del consenso espresso attraverso il modulo, il servizio 
non potrà essere attivato. 
 

http://www.istruzione.it/pagoinrete




Come effettuare i pagamenti. 

Si accede al servizio “PagoInRete” al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete 

 
Modalità di accesso 

a) con Username e Password 
Per accedere al servizio Pago In Rete occorre disporre di username e password (Credenziali). 
È pertanto necessario effettuare 2 passaggi: 

1) Registrazione dell’utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a 
destra dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione Utente per inserire i propri dati 
anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la registrazione il sistema rilascerà 
l’utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all’utente di inserire la sua 
password per l’accesso. 

2) Dopo la certificazione dell’indirizzo e-mail inserito dall’utente la registrazione sarà definitiva. 
Il Genitore/Tutore registrato sarà poi associato al figlio/a, da parte della Scuola frequentata. 

 
b) Con SPID 

Si è in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile 
accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con 
SPID”) 
 
Il genitore che ha effettuato la domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse credenziali 
utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio/a 
Una volta che la Segreteria ha confermato l’associazione Genitore/Figlio, accedendo al portale del 
MIUR, l’Utente, avvisato dell’avvenuto inoltro, si ritroverà automaticamente abilitato al servizio 
pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 
 
Le pagine dedicate ai versamenti sono: 

a) “Versamenti Volontari”: per il pagamento del Contributo volontario relativo all’iscrizione 
annuale 

b) “Visualizza pagamenti”: per i versamenti relativi a tutte le altre causali di versamento 
(tasse scolastiche, viaggi e uscite didattiche, assicurazione alunni, attività varie di 
integrazione e arricchimento dell’Offerta Formativa, ecc.) 

 
La segreteria resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti 
 
Grazie per l’attenzione 
 

 
 

La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali “Pago in rete” e relativo allegato da 
compilare. 

http://www.istruzione.it/pagoinrete

