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Alle Famiglie 

Agli studenti 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto: obbligo dell’utilizzo della piattaforma digitale “PagoInRete” per i pagamenti a favore dell’Istituto 

– indicazioni ed istruzioni 

 

Si comunica che dal 28 febbraio 2021 le famiglie possono pagare esclusivamente on-line tasse scolastiche, 

viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni e attività extracurriculari e altro emessi dalla segreteria 

scolastica per gli alunni frequentanti, attraverso il sistema “PagolnRete” del MIUR. 

L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, di 

conseguenza non è possibile che genitori effettuino pagamenti con modalità diverse. 

Pago In Rete costituisce una tappa importante nel percorso di digitalizzazione della Pubbliche 

Amministrazioni, prevista nel piano dell’Agenda Digitale Italiana e nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

(azione #11). 

Vantaggi di Pago in Rete:   

• quadro chiaro della propria situazione pagamenti, accessibile via web tramite un front-end che 

riporta tutti gli avvisi emessi dalle scuole dei propri figli 

• accesso al servizio da tutti i dispositivi (PC, Tablet, SmartPhone) 

• ricezione delle notifiche degli avvisi e le ricevute dei pagamenti effettuati in tempo reale 

• scaricare le ricevute dei relativi pagamenti telematici effettuati 
• ottenere gli attestati validi ai fini fiscali per tutti i pagamenti telematici effettuati 

• pagamenti contemporanei di più avvisi di pagamento anche di scuole diverse riducendo i costi di 

commissione 

• diverse modalità di pagamento a disposizione (Carte di Credito, addebito in conto, presso sportelli 

bancari, tabaccherie, etc. esibendo il documento di pagamento predisposto dal sistema che riporta 

BAR-Code e QR-Code) 

Per accedere al servizio Pago In Rete del MIUR devi disporre di username e password (credenziali). 

• Se hai un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

• Se sei un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line puoi accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione di tuo figlio 

• Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste 

• Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul 

link Registrati 

• Se disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI 

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

condizioni sulla privacy. 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a: 

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

 

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 
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 Il sistema Pago in Rete è stato integrato nel registro elettronico in uso nel nostro istituto 

Si informa che le famiglie, per ogni tipo di pagamento, devono utilizzare il sistema “Pagonline” del 

Gruppo Spaggiari che, a sua volta, trasferisce i dati su “Pago in Rete” del Ministero. 

Con il sistema “Pagonline” le famiglie riceveranno dalla Scuola notifiche di pagamento per: tasse 

scolastiche, viaggi d’istruzione, assicurazione ed altro ancora.  

I genitori sono invitati, con le proprie credenziali, ad accedere in “SCUOLATTIVA” e rilasciare il consenso 

al trattamento dei propri dati seguendo il seguente percorso: 

1. Dal menù principale di “SCUOLATTIVA” selezionare la voce “AUTORIZZAZIONI- 

Autorizzazione Privacy e Rimborsi” 

 

 

 
 

2. Spuntare le voci: “Privacy Pago in Rete” e “Rapp.di classe” (nella stessa schermata è disponibile 

per la consultazione l’informativa al trattamento dati) infine nel campo “IBAN” 

controllare/modificare/inserire i dati corretti del proprio IBAN 

 

 

 
 

 

Quando la Segreteria, acquisito il consenso Privacy di tutti i genitori, completerà le operazioni di 

associazione alunno/genitore-versante, si potrà accedere alla piattaforma “SCUOLATTIVA” e, 

selezionando il menù “Pagamenti-Scadenziario pagamenti e ricevute”, si potranno visualizzare e gestire 

tutti i pagamenti. 
 

     Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Maria Paola Morelli  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


