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OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO MIUR PAGO IN RETE PER I PAGAMENTI
TELEMATICI DELLE FAMIGLIE E DEL PERSONALE VERSO L'ISTITUTO
SCOLASTICO. ISTRUZIONI PER L’USO.
Si informa che, in attuazione del disposto di cui al D. Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2, a partire dal
01 marzo 2021 tutte le Istituzioni Scolastiche dovranno utilizzare, per ogni tipologia di incasso, il
sistema PagoPa.
A tal fine il MIUR ha predisposto il servizio Pago In Rete, che consente alle famiglie di effettuare
i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati,
come ad esempio:
• visite guidate;
• viaggi di istruzione;
• assicurazione scolastica;
• contributi per attività extracurriculari;
• contributi volontari per ampliamento offerta formativa

COME ACCEDERE AL SERVIZIO PAGO IN RETE

Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - 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, etc.)
• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
L’accesso

al

servizio

PagoInRete

può

essere

effettuato

tramite

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Pagina di accesso:

1. Utenti già registrati ad altri servizi del portale MIUR (es. Iscrizioni On Line, Istanze On

Line)
Tutti coloro che hanno effettuato le iscrizioni dei propri figli online e tutto il personale della
scuola in possesso di un’utenza istituzionale del Ministero, potranno accedere al servizio
PagoInRete con le stesse credenziali di accesso, senza dover effettuare una nuova
registrazione (eventualmente potrebbe essere necessario fare un recupero password)

2.

Utenti NON registrati al portale del MIUR
Per la registrazione occorre inserire i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail personale di
contatto, al quale saranno poi inoltrate tutte le comunicazioni dal sistema (notifiche degli avvisi,
ricevute telematiche) oppure sarà possibile accedere tramite le credenziali SPID.
Al termine della registrazione l'utente riceverà una e-mail per la conferma dell’indirizzo. In seguito
alla certificazione dell'indirizzo e-mail di contatto l'utente sarà registrato e riceverà la
comunicazione delle credenziali per effettuare il primo accesso al servizio Pago In Rete, nonché
agli altri servizi portale del MIUR.
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COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO:
Il pagamento viene effettuato accedendo al sito PagoInRete.
Per semplificare la gestione degli avvisi di pagamento da parte delle famiglie, questa istituzione scolastica
ha aderito alla piattaforma del Gruppo Spaggiari “PagOnline basic”, permettendo quindi di poter
visionare gli avvisi di pagamento e le varie comunicazioni attraverso il registro elettronico con le
credenziali già in possesso.
I genitori riceveranno promemoria della creazione dell’avviso di pagamento in bacheca. Quindi
accedendo al registro elettronico, scorrendo la Home, alla voce Pagamenti troveranno tutti i dettagli degli
avvisi emessi dalla scuola, una volta selezionato l’avviso di pagamento il registro indirizzerà la famiglia
al sito PagoInRete, a pagamento avvenuto sarà possibile scaricare l’attestazione valida ai fini fiscali.

Abbiamo allegato una guida per l’utilizzo di PagoOnline Spaggiari ClasseViva, con le istruzioni che vi
guideranno passo per passo.
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Home del Registro elettronico

Quindi le famiglie possono provvedere al pagamento in modalità Online o Offline:

Modalità Online: utilizzando la carta di credito, il bonifico bancario o altri metodi di pagamento sul web

1. seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello dei
pagamenti;
2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:
•

Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati
richiesti: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento
online (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità
di pagamento prescelta. Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito
o al conto corrente dell'utente.

Modalità Offline: presentando il documento di pagamento stampabile fornito dal sistema:
•

Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali
autorizzati, ricevitorie, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento
predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi
selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri
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PSP.
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 (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi).

Seguono brevi video esemplificativi:
Come effettuare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0
Pagamenti presso i PSP abilitati: https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw
Elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento abilitati per il pagamento
Sul sito di AgID è possibile consultare l’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a
pagoPA che offrono il servizio di pagamento con pagoPA. L’elenco si trova all’indirizzo
https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/.

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

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.
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