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 Al sito di Istituto 

 Ai genitori  

E p.c. 

 Ai docenti 

 

Circolare n. 260  

OGGETTO: avvio servizio Pago In Rete per i pagamenti telematici delle famiglie 
 

Si comunica che a far data da oggi i pagamenti verso l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” dovranno essere 
effettuati unicamente attraverso il sistema PagoPA, ai sensi dell’art. 65, c. 2, del D.lgs. n. 217/2017 come da 
ultimo modificato dal D.I. n.162/2019 e dall’art. 24 del D.L. n. 76 del 16.07.2020.  

Pertanto, non potrà essere accettata forma diversa di pagamento a favore della scuola da quella effettuata 
tramite il servizio Pago In Rete. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono quindi invitati a registrarsi 
sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero. 

I pagamenti sono relativi ai seguenti servizi ed attività: 
 viaggi di istruzione e uscite didattiche; 
 contributo volontario; 
 quota assicurazione; 
 contributi per attività extracurricolari organizzate dall’istituto; 
 contributi per attività di arricchimento dell’offerta formativa; 
 altri contributi. 

 
Attraverso la piattaforma le famiglie possono: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi dalle scuole 
presso cui sono iscritti; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico 
bancario o postale, etc.); 

 scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 

COME ACCEDERE 
Le famiglie possono accedere al servizio Pago In Rete dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il seguente 
link:   

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
 
I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli potranno utilizzare 
le medesime credenziali di accesso anche per il servizio “Pago In Rete”.  
Gli utenti con identità digitale SPID possono accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato 
l’identità. 
I docenti in possesso di credenziali POLIS possono accedere con le stesse. 
 

Chi non fosse in possesso di nessun servizio sopra descritto dovrà registrarsi sul portale del MIUR. 
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È inoltre possibile consultare il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte 
delle famiglie al seguente link: 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf 
 

COME PAGARE 
 Per effettuare un pagamento online l’utente: 
1. dopo aver effettuato l’accesso al servizio, seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre 

in un “carrello dei pagamenti”; 
2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 direttamente on line selezionando una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: 
addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento on line (PayPal, 
Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento 
prescelta; 

 presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) stampando o salvando il documento di 
pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-Code o QR-Code degli avvisi 
selezionati ed eseguendo il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri 
PSP. 

 
Altre informazioni sono disponibili al seguente link: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 
 

L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del pagamento e 
potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge. 

 
ASSISTENZA 
Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono cui chiedere 
assistenza 0809267603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
 

L’Ufficio di Segreteria rimarrà a disposizione delle famiglie per fornire supporto telefonicamente in caso di 
necessità. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
Si chiede ai genitori di prendere visione dell’informativa trattamento dati allegata alla presente circolare e di 
dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di pagamento sopra descritte compilando e 
sottoscrivendo l’allegato n. 1. 

 I genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia consegneranno l’allegato 1 alle insegnanti di 
sezione. 

 I genitori degli alunni frequentanti la Primaria e la Secondaria di primo grado invieranno l’allegato 1 
all’indirizzo mail miic8a0002@istruzione.it. 

L’allegato dovrà essere consegnato/inoltrato entro e non oltre venerdì 18 giugno 2021.  
Nel caso di inoltro all’ufficio di segreteria, si chiede che l’oggetto della mail contenga le seguenti informazioni: 

 

INFORMATIVA PAGO IN RETE_NOME E COGNOME ALUNNO_CLASSE/SEZIONE_ SCUOLA 
 

L’allegato n. 1 all’informativa è anche disponibile sul sito di Istituto, nella sezione dedicata alla modulistica per 
le famiglie. 
 

Per consentire all’Istituto scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete, i 
Genitori/Tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile. 
 
Sesto San Giovanni, 7 giugno 2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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