
 

              Santeramo in Colle, data in protocollo 

 A tutte le Famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

 

Oggetto: “PagoInRete” – Piattaforma del MIUR per il pagamento telematico di 

tasse e contributi a carico delle famiglie 

A partire dal 1° luglio 2020 è obbligatorio il sistema dei pagamenti on line del MIUR 

che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 

istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

• le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività 

curriculari ed extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi 

d’istruzione. 

• tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per la 

partecipazione a concorsi, ecc.. 

Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo figlio, 

che ti sono stai notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare versamenti 

volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il Ministero hanno reso 

eseguibile tramite Pago In Rete. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere 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 ti mostra tutti pagamenti eseguibili, ti 

avvisa per ogni nuovo versamento richiesto dalle scuole, ti fornisce le ricevute telematiche e 

gli attestati validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito della scuola oppure dal 

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

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente 

disponibile all’indirizzo: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5455750/Manuale+Pagamenti+Scolastici+%28

1%29+%281%29.pdf/fcdcfad6-0098-bb63-42dd-99bd00367ada?t=1631615282658  

Come accedere 

 
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso 

utilizzando: 
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▪ la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

▪ la tua carta d’identità elettronica (CIE) 

▪ la tua identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication 

and Signature) 

Se sei maggiorenne e non disponi di credenziali SPID puoi informarti qui su come ottenerle. 

Se non hai raggiunto la maggiore età, e quindi non puoi avere un’identità digitale SPID, puoi 

ancora ottenere le credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Istruzione cliccando sul 

link "Registrati". 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione 

preliminare delle condizioni sulla privacy. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  

 

Come pagare 
 
1) seleziona quello che vuoi versare 

 

Per le tasse e contributi scolastici collegati alla sezione "PAGO IN RETE SCUOLA" 

se hai ricevuto dalle scuole degli avvisi digitali di pagamento vai alla pagina "Visualizza 

Pagamenti" e seleziona gli avvisi dei contributi che vuoi versare  

per fare una contribuzione volontaria vai alla pagina "Versamenti volontari", ricerca la 

scuola di tuo interesse, scegli di causale del versamento eseguibile e inserisci i dati 

dell'alunno richiesti per il pagamento 

Per versare un contributo per il Ministero collegati invece alla sezione "PAGO IN RETE 

MIUR", ricerca e seleziona nella lista dei pagamenti eseguibili i contributi che vuoi versare. 

 

2) procedi con il pagamento 

 

Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta, addebito sul 

conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che preferisci, altrimenti 

se vuoi pagare in un secondo momento, scarica il documento per il pagamento, che riporta 

QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per pagare presso gli 

sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati) oppure on line 

dal sito della tua banca o con le app. 

Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 

pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge. 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Servizi di pagamento disponibili 

Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale è possibile visualizzare la lista completa dei 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che hanno aderito al sistema dei Pagamenti 

elettronici verso la pubblica amministrazione, PagoPA, per l'erogazione di servizi di 

pagamento a cittadini. 

La lista dei PSP è disponibile anche direttamente sul sistema Pago In Rete, con 

l’informazione delle eventuali commissioni massime applicate per il servizio di pagamento. 
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In ogni caso, qualora l'utente (titolare di carta di credito o di conto corrente) abbia con il 

PSP condizioni commissionali diverse, il PSP applicherà quelle più favorevoli. Le commissioni 

saranno applicate sull’intera transazione di pagamento del carrello e non sul singolo avviso 

posto nel carrello dei pagamenti. 

Assistenza 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza:  

080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

         

              F.to Digitalmente  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elena CARDINALE  
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