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Circolare n.154 
 

 

Al personale docente                
Alle famiglie  

 
OGGETTO: Mini-tutorial per pagamento tramite Pago in rete 

 
Con la nota n. 1125 dell'8/05/2020, il M.I. ha fornito chiarimenti in merito all' adesione alla 
Piattaforma PagoPA e scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui all' art. 65, comma 2, del 
D.lgs n. 217/2017. 
 
Ai sensi di tale norma come da ultimo modificata dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), 
dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di 
pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma 
PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  
 
Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la 
piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno 
illegittimi. Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA 
per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione (E’ obbligatorio quindi per istituzioni 
scolastiche e famiglie utilizzare solo Pago in rete). 
 
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, che interagisce direttamente con PagoPA. 
 
Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e 
consente: 
 

• alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i 
servizi scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi 
telematici alla riconciliazione degli incassi con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

• alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di 
istruzione, visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, mensa scolastica autogestita, 
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). 

Il sistema Pago In Rete permette un dialogo diretto con la Piattaforma PagoPA, che si occupa 
della comunicazione e dello scambio dati con i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Tutti i 
servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati, per le scuole, a titolo gratuito e sono fruibili sia 
da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 
 
 
Operazioni per effettuare il pagamento da parte delle famiglie: 

1) link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
2) Se si è già registrati (perché si è efftuato l’iscrizione on line alla classe prima) 

a. Accedere al servizio in alto a destra e cliccare su ACCEDI e proseguire 
3) Se si è registrati ma non si ricordano username e password  

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


a. Accedere in alto a destra su ACCEDI e richiedere username e password con la 
voce username dimenticata? Password dimenticata? 

4) Se non si è registrati provvedere a registrarsi cliccando su “come registrarsi” e seguire il 
percorso guidato. 

 
 
Non è assolutamente necessario avere lo SPID.  
Nel caso in cui ci fossero difficoltà a procedere contattare telefonicamente l’ufficio tecnico 
chiedendo di Alessandra Quaini. 
 
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si puo’ di pagare subito online con carta di credito, 
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento 
(PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e 
Bollettino Postale PA. 
 
Oltre all'esecuzione di pagamenti, Pago In Rete  mostra tutti pagamenti eseguibili,  avvisa per 
ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole,  fornisce le ricevute telematiche e gli attestati validi 
ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 
 

L’avviso di pagamento arriva di norma su mail del genitore. 

 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Anna Maria BRESSAN 

 

Castellanza, 11 febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


