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Istruzioni per l’uso del sistema “PagoPA” per il pagamento di quote e 

contributi all’Istituzione scolastica 

 

L’art. 65, comma 2, del D.Lgs n.217/2017 modificato dal D.L. n.162/2019 (Decreto Milleproroghe), relativo 
ai pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, impone l’utilizzo obbligatorio del sistema PagoPA. A 
partire dal 1 marzo 2021, anche le Istituzioni Scolastiche dovranno ricevere i pagamenti provenienti dalle 
famiglie utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPA. Ogni altro servizio di pagamento sarà infatti 
illegittimo. 

Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo a 
disposizione il Sistema centralizzato per i pagamenti telematici denominato “Pago In Rete”, il quale 
interagisce direttamente con la piattaforma PagoPA. 

Il sistema PagoInRete consente alle famiglie di pagare telematicamente:  

• Rimborso quota assicurazione scolastica  

• contributi volontari ampliamento offerta formativa  

• contributi per attività curriculari ed extracurriculari  

• uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

• altri contributi 

Le famiglie potranno effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati al proprio 
figlio e notificati via mail dal sistema noreply@istruzione.it (e non dalla scuola), 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 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 subito online con carta di credito, con addebito in conto 
(o con altri metodi di pagamento) oppure con 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. 

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

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito della scuola oppure dal MIUR: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

mailto:noreply@istruzione.it
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile 
all’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf  e alle FAQ 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf. 

Di seguito riportiamo alcune semplici istruzioni in merito per aiutarvi nell’utilizzo: 

1 - Come accedere: 

E’ possibile accedere al servizio Pago In Rete con: 

• l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

• la carta d’identità elettronica (CIE) 

• la identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature) 

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

2 - Come pagare 

Terminati i suddetti adempimenti l’utente potrà entrare sul portale PAGOINRETE e cliccare sul pulsante 
“Vai a PAGO IN RETE SCUOLE”. 

Al primo accesso è necessario fornire obbligatoriamente il consenso al trattamento dei dati per la privacy. 

Ritornando nella home, selezionare nel menu in azzurro la voce “Gestione consensi” come nell’immagine 
sotto riportata per acconsentire a ricevere le notifiche degli avvisi di pagamento all’indirizzo mail 
registrato. 

 

Per poter accedere al servizio di pagamento dei contributi scolastici selezionare dal menù in azzurro la 
voce "Visualizza Pagamenti" e selezionare gli avvisi dei contributi da versare. 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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Per elargire una contribuzione volontaria selezionare dal menù la voce "Versamenti volontari", ricercare 
la scuola (cod. mecc: MIIC8CE00A), scegliere la causale del versamento eseguibile e inserire i dati 
dell'alunno richiesti per il pagamento. 

Scegliere come pagare: o subito online (carta, addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi 
di pagamento (PSP) che si preferisce, altrimenti per pagare in un secondo momento, scaricare il 
documento per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che 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 propria banca o con le app. 

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento 
di ogni contributo versato, utile per eventuali detrazioni fiscali. 

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

3 - 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. 

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. 

4 - Assistenza 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza del portale Pago 
In Rete:080 / 92 67 603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
 
 
5 – Rappresentanti di classe 
 

Il rappresentante di classe registrato al servizio potrà effettuare il pagamento tramite Pago In Rete di un 
contributo dovuto dalla classe se i genitori della classe hanno fornito esplicito consenso con moduistica 
consegnata dai docenti. In nessun caso la delega sarà attivata per pagamenti che prevedono importi 
dipendenti dalla fascia di reddito (es. Scuola Natura) o eccessivamente onerosi; in questi casi il 
rappresentante di classe non sarà abilitato alla visualizzazione e al pagamento dei singoli importi. 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
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Gli avvisi comuni per tutta la classe (uscite/viaggi/progetti/…..) verranno notificati sia al singolo genitore 
per l’importo individuale, sia al rappresentante di classe per l’importo cumulativo. Quando il 
rappresentante di classe effettua il pagamento tramite Pago In Rete, i genitori associati agli alunni 
ricevono la notifica dell’avvenuto pagamento e possono scaricare l’attestato di pagamento valido ai fini 
fiscali relativo al pagamento effettuato dal rappresentante per il proprio figlio. Se un genitore decidesse 
di versare per suo conto, nel momento in cui il rappresentante effettuerà il versamento, il sistema 
automaticamente detrarrà gli importi già versati autonomamente dal singolo genitore.  
 
 
         
        Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Elisa Dalla 


