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Circolare n° 186 

 

Collegno, 30/06/2020 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Sedi 

Agli atti 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: PagoInRete - Piattaforma del Ministero dell’Istruzione per i pagamenti on-line di 

tasse, contributi e premi assicurativi a carico delle famiglie. 

 

Dal 30 giugno 2020, il Decreto Milleproroghe, ha reso obbligatorio per le pubbliche amministrazioni 

(Istituti Scolastici compresi), l’utilizzo della piattaforma PagoPa per la gestione dei versamenti da 

parte dei cittadini. Le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 

piattaforma PagoPA per ricevere i pagamenti, altrimenti gli incassi risulteranno illegittimi. Il 

Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni Scolastiche il 

sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione “Pago In Rete” che, in 

conformità con l’ultima direttiva emanata, interagisce direttamente con la Piattaforma PagoPA.  

Attraverso il sistema PagoInRete del MIUR, le famiglie potranno pagare online - tramite PC, Tablet, 

Smartphone, le quote di partecipazione per i laboratori, uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

assicurazione, annuario, attività extracurriculari… 

Sul sito internet del Ministero le famiglie potranno visualizzare in modo unificato tutti gli avvisi di 

pagamento intestati ai propri figli che frequentano scuole, anche differenti, ed effettuare pagamenti 

singoli o multipli direttamente online con carta di credito, bollettino postale online e addebito in conto 

corrente oppure presso le tabaccherie e gli sportelli bancari autorizzati. 

In tempo reale si riceveranno le notifiche dei nuovi avvisi, il quadro sintetico e aggiornato delle 

operazioni eseguite e le ricevute dei pagamenti effettuati. 

Per ogni pagamento telematico eseguito si potranno anche scaricare dall'applicazione l'attestazione 

di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali. 

 

Come si utilizza PagoInRete 

Accedere al sito del Ministero dell’istruzione – sezione Pago in rete: www.istruzione.it/pagoinrete 

Come accedere: 

Per accedere al servizio Pago In Rete occorre 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 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. 

 

Cosa pagare  

Con il servizio Pago In Rete puoi pagare elettronicamente con il sistema pagoPA: 

 le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed 

extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi d’istruzione, assicurazione, 

contributo volontario, maglietta….. 

Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio, che ti 
sono stai notificati (per e-mail) dalla scuola, oppure fare versamenti volontari per ogni causale di 

pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete. 

 

Come fare  

1) seleziona quello che vuoi versare 

Per le tasse e contributi scolastici collegati alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" 

 se hai ricevuto, tramite mail un avviso digitale di pagamento vai alla pagina "Visualizza 

Pagamenti" e seleziona l’avviso dei contributi che vuoi versare 

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

tramite il codice meccanografico TOMM27300X, scegli la causale del versamento eseguibile 

e inserisci i dati dell'alunno richiesti per il pagamento 

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. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere 

a: http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete si prega di chiamare il numero di telefono 

080 92 67 603. 

Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 

Per avere maggiori informazioni si possono leggere le FAQ Pagamenti scolastici. 

 

Fasi propedeutiche al corretto funzionamento della procedura: 
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1. Verificare il possesso e il corretto funzionamento di una casella di posta elettronica del genitore: 

considerato che tutte le comunicazioni saranno effettuate tramite email (posta elettronica) , i genitori 

o almeno uno di essi dovranno possedere una casella di posta elettronica; i genitori sprovvisti di 

indirizzo email personale sono invitati a dotarsene urgentemente (ad esempio, tramite Google Mail 

si può avere una casella di posta elettronica gratuita). 

2. Accedere alla piattaforma con le proprie credenziali (Spid o quelle usate per l’iscrizione on-line) e 

se non le si hanno provvedere a registrarsi con urgenza. 

3. Dopo aver completato la registrazione, accedere al seguente 

link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ e dopo aver accettato le condizioni del servizio, nella 

videata successiva selezionare 

 
Da questa pagina sará possibile consultare la propria scheda personale che riepiloga pagamenti da 

effettuare e pagamenti già effettuati 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Primo versamento: Contributo per assicurazione, annuario, funzionamento, maglietta, ecc. € 35,00 

 
selezionare la funzione 

 
 

Con la funzione di ricerca istituto, mediante il codice meccanografico TOMM27300X, della scuola  

secondaria di primo grado Don Minzoni – Gramsci, sará possibile accedere alla pagina di pagamento  

cliccando sul tasto azioni. 

Nella videata successiva dovranno essere compilati i dati relativi al codice fiscale, nome e cognome  

dell’alunno, confermare o variare l’importo da versare 

 

Procedendo con la conferma sará possibile scegliere la modalità con la quale si vuole effettuare il  

pagamento. 

1- pagamento immediato: verrá richiesta la mail utilizzata all’atto della registrazione e quale tipo 

di pagamento si intende usare 

2 - scaricando il documento di pagamento: lo stesso si potrá utilizzare per recarsi nelle tabaccherie 

o altri sportelli 

 

Per ogni metodo di pagamento sono indicate le commissioni applicate. 

 

Versamenti da effettuare durante l’anno scolastico: viaggi d’istruzione, corsi extrascolastici, 

laboratori, spettacoli in lingua straniera, attività sportive… 
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Durante l’anno scolastico, per ogni attività per la quale è previsto il versamento da parte della famiglia 

della quota di partecipazione, la segreteria procederà ad inviare un avviso di pagamento, tramite mail, 

al genitore che si è registrato su Pagoinrete. 

Nella sezione Visualizza pagamenti sarà possibile visualizzare i pagamenti da effettuare e quelli già 

regolarizzati nonché scaricare la ricevuta di versamento da utilizzare per la detrazione fiscale.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Rossetti 
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