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Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

ATTI

SITO WEB 

 
 
 
 

OGGETTO: comunicazione adesione al sistema centralizzato per i pagamenti telematici Pago In Rete e alla 

piattaforma PagoPA 
 

Si comunica che per effetto del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito in legge 120/2020, a decorrere dal 28 febbraio 2021 tutte le Pubbliche 

Amministrazioni sono obbligate ad aderire al sistema “Pago In Rete” per ogni tipo di pagamento ricevuto da 

parte degli utenti dei propri servizi. 
 

Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva il suindicato sistema di 

pagamento e la piattaforma PagoPA: tutti i pagamenti effettuati al di fuori saranno ritenuti illegittimi. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha già sviluppato e messo a disposizione di 

tutte le Istituzioni Scolastiche il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 

dell’Istruzione, Pago In Rete, e la Piattaforma PagoPA con la quale interagire direttamente. 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini, e consentirà: 
 

- Alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per tutti i servizi 

scolastici; 

- alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione 

integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi; 

- al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del MI (ad esempio Tasse per 

concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri). 

mailto:RCIC832008@istruzione.it
mailto:Pec.RCIC832008@pec.istruzione.it
Protocollo N.0007291/2022 del 29/11/2022



Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete dove sono presenti anche manuali e video tutorial. 

E’ possibile accedere a Pago In Rete con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la CIE 

(Carta d’identità elettronica) o con eIDAS (Identità elettronica europea). 

I pagamenti sono effettuabili, una volta eseguito l’accesso su Pago In Rete con Pc, Tablet o Smartphone, 

selezionando gli avvisi da pagare e confermando il pagamento con carta di credito, addebito in conto (o con 

altri metodi di pagamento). 
 

Tuttavia, anche coloro che non accedono ad internet e dunque non usufruiscono del servizio “Pago In 

Rete”possono pagare con PagoPA presentando presso i PSP fisici dislocati sul territorio (Prestatori di Servizi 

di Pagamento – Banche, Poste, tabaccherie e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento 

aderenti su base volontaria al sistema PagoPA)i documenti per il pagamento telematico predisposti, 

richiedendone direttamente la stampa alla scuola. 
 

Il pagamento presso i PSP è possibile anche per coloro che, utilizzando internet, abbiano effettuato 

l’accesso alla propria area riservata di Pago in Rete e proceduto autonomamente alla stampa del 

documento di pagamento o in alternativa, mostrando al Prestatore di servizi di pagamento il QR Code del 

documento di pagamento direttamente da smartphone. 
 

Si invita l’utenza a consultare,  in quanto utile guida all’utilizzo del servizio, il link sottostante. 
 

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

Per eventuali problemi l’utenza ha a disposizione il seguente numero di telefono cui chiedere 

assistenza:080‐9267603attivodallunedì al venerdì,dalle ore 8:00alleore18:30. 

 
 
 
 
 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
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