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CIRCOLARE N.   221      

Ai Genitori del Primo Istituto Comprensivo 

San Vito dei Normanni 

e per conoscenza ai Docenti 

Al Sito web  

 

Oggetto: Comunicazione attivazione del servizio MIUR PagoInRete per i pagamenti telematici delle 

famiglie verso l’Istituto Scolastico.  

                   Con la presente si informa che dal 01/07/2020 i pagamenti a favore di tutte le istituzioni 

scolastiche dovranno essere fatti attraverso PagoInRete, il sistema dei pagamenti online del MIUR che 

consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per 

i diversi servizi erogati. 

Come accedere a PAGO IN RETE 

Accedere al servizio è semplice, è necessario essere registrati al portale web del Ministero dell’Istruzione, 

con username e password usando PC, smartphone o tablet, o effettuando direttamente l’accesso in caso si 

posseggano:  

 le credenziali SPID;  

 le credenziali Polis fornite dal MI per i docenti;  

 le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda di iscrizioni online.  

Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto potranno effettuare la registrazione dal sito 

del MI fornendo:  

 codice fiscale;  

 Dati anagrafici;  

 Un indirizzo di posta elettronica attivo  

Completata la registrazione verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago in Rete all’indirizzo 

fornito. Una volta effettuato l’accesso a Pago in rete le famiglie potranno:  

 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, carta di credito ecc.)  
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 pagare gli avvisi presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR Code 

e la sezione del Bollettino postale PA, presso gli uffici postali, le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o 

altri PSP.  

Una volta effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo attestato 

potrà essere scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento.  

VANTAGGI PER LE FAMIGLIE nell’utilizzo di PAGO IN RETE 

 Accesso illimitato al pagamento H24 7 giorni su 7;  

 Notifiche di pagamento direttamente sulla posta elettronica personale per ogni versamento richiesto 

dalla scuola;  

 Scelta della modalità di pagamento; 

 Riduzioni delle commissioni pagando più avvisi contemporaneamente con un unico versamento;  

 Monitorare i pagamenti e avere un aggiornamento costante dello status;  

 Ricevuta dei pagamenti effettuati valida ai fini fiscali.  

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR: 

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

All'indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf 

è visualizzabile il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie.  

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

080/9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Soccorsa Colangelo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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