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Circolare n. 185 

 

Data 17 luglio 2020  

A Agli studenti, alle famiglie 

Oggetto Adesione alla Piattaforma PagoPA. 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’08/05/2020 il MIUR ha 

comunicato che dal 01/07/2020 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare 

PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, 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 sviluppato e messo a 

disposizione il sistema Pago In Rete. 

Questo sistema permette alle famiglie di pagare telematicamente con PagoPA tasse 

scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività 

extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi. 
 

Per ogni pagamento telematico sarà possibile scaricare dall'applicazione l'attestazione di 

pagamento per la detraibilità fiscale delle spese sostenute 
 

Per i genitori/tutori sarà indispensabile effettuare la registrazione al Portale PAGO IN RETE 

(operazione necessaria la prima volta per acquisire le credenziali di accesso per chi fosse 

sconosciuto al MIUR). Si può accedere al Portale tramite il Link diretto 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ oppure cercare sul motore di ricerca "PAGO IN RETE". 

Procedere e completare la registrazione, acquisendo le credenziali da utilizzare nei successivi 

accessi.  

 

Dopo che la scuola avrà ricevuto il modulo compilato dell’informativa e l’allegato 1 già inviato 

alla vostra casella di posta elettronica la Segreteria dovrà associare il genitore/tutore versante 

all'alunno. Solo dopo queste operazioni sarà attiva l'applicazione per i pagamenti.  

 

Per ogni alunno associato riceverete sulla vostra casella di posta elettronica personale le 

notifiche degli avvisi telematici emessi dalla scuola di frequenza e le ricevute dei relativi 

pagamenti telematici da voi effettuati. 
 

Solo dopo la ricezione dell'avviso, i genitori/tutori accederanno a: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ con le credenziali precedentemente create e potranno 

procedere al pagamento di quanto richiesto dalla Scuola, selezionando il metodo di pagamento 

e completando l'operazione. 
 

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. 
 

Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici (Carte di credito, 

bonifici, ecc.) è possibile stampare, sempre dal portale "Pago in Rete" il modulo di pagamento 

e pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM (QuiMultiBanca sportello 

automatico o cassa bancaria automatica), sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori 

che offrono il servizio a pagamento.  
 

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

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

La Dirigente Scolastica 

           Eliana D’Alò 

 

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

