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Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Oggetto: Comunicazione obbligo attivazione PagoInRete per i pagamenti telematici delle famiglie
verso l’Istituto
La piattaforma PagoPA sarà obbligatoria ed esclusiva per effettuare tutti i pagamenti nei confronti
di tutte le Pubbliche Amministrazioni a partire dal 01/03/2021. Per gli Istituti scolastici il sistema di
pagamento PagoPa è PagoInRete.
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono:
• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche
da scuole differenti;
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento
e scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di servizi di pagamento) quello più conveniente.
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Le famiglie possono accedere
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

al

servizio

“PagoInRete”

dal

sito

del

MIUR:

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
I genitori/tutori sono invitati, se non lo hanno già fatto in precedenza, a registrarsi sulla piattaforma
PagoInRete entro il 28/02/2021 effettuando le operazioni di seguito elencate:
1. Il genitore/tutore che ha presentato domanda di iscrizione on line, risulta già registrato e
può accedere a Pagorinrete con le stesse credenziali; è possibile inoltre accedere con
l’identità digitale SPID.
Il genitore/tutore che non ha le credenziali dovrà effettuare la registrazione dell'utente sul
portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a destra dell’Homepage, si accede
alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di
contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per accedere al sistema

(username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema.
Succesivamente il genitore si atterrà alle istruzioni della piattaforma Pagoinrete.
2. L’utente registrato (un genitore/tutore per ogni alunno) dovrà comunicare alla scuola dove
è iscritto il proprio figlio e la volontà di aderire al servizio dei pagamenti richiedendo di
essere associato all'alunno frequentante per la visualizzazione degli avvisi telematici a lui
intestati.
Tale operazione verrà effettuata tramite la compilazione, a cura del genitore/tutore
registrato, del presente modulo on line:
https://docs.google.com/forms/d/1fE5LwmTi3a2jOD4fz5IjzEzi717eOLIMJhQVAiLEetA/edit?u
sp=sharing
Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al portale del
MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi
intestati ai propri figli.
Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici (carte di credito, bonifici,
ecc.) è possibile stampare, sempre dal Portale PagoinRete il modulo di pagamento per pagare presso
le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone, tablet o
altri prestatori che offrono servizi a pagamento.
Assistenza
Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete si prega di chiamare il numero di telefono
080 92 67 603.
Il servizio di supporto è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

Il Dirigente scolastico
Simona Chimentelli

