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Agli Alunni e loro Famiglie
Personale Docente e ATA
ALL’ALBO ON LINE

Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie
verso l'Istituto Scolastico
Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n.
162/2019 (Decreto Milleproroghe), che obbliga i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche,
Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) ad utilizzare unicamente la piattaforma
PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 30
giugno p.v. le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma
PagoPA.
Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per
ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.
La scuola utilizza la piattaforma PagoPA tramite il Sistema centralizzato per i pagamenti
telematici messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, Pago In Rete che consente alle
famiglie di effettuare i pagamenti richiesti dalle istituzioni scolastiche per i servizi scolastici erogati:
•
•
•
•
•
•

tasse scolastiche;
visite guidate e viaggi di istruzione;
assicurazione scolastica;
contributi per attività extracurriculari;
contributi volontari per ampliamento offerta formativa;
altri contributi.

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone che da qualsiasi
altro dispositivo portatile. A breve gli avvisi telematici ed i servizi di pagamento per famiglie e
cittadini saranno resi disponibili anche sull’App IO.it.
COME ACCEDERE
È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero
dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS. Maggiori informazioni sono
disponibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ .
E’ possibile consultare il materiale operativo di supporto accedendo al seguente link:
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/pagamenti-telematici-pago-in-rete .
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;
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2. Sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:
• Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati
richiesti*: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento
online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità
di pagamento prescelta.
* Pago In Rete non archivia alcun dato relativo 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 BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il
pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP.

La famiglia potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta
telematica del pagamento da utilizzare secondo gli scopi previsti dalla legge.
ASSISTENZA
È possibile richiedere assistenza contattando il numero verde 800 903 080 (attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00) o aprire una richiesta via web
attraverso il link https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza.

Dirigente Scolastico
Prof. Davide Cammarota
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