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Circ. n.29/a.s. 2021-22 

Roma, 06/10/2021 

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma PagoInRete per i pagamenti on-line dei contributi e 

delle tasse per i servizi scolastici a carico delle famiglie. 

 

Da quest’anno tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno essere effettuati unicamente 
attraverso il sistema PagoPA / Pago In Rete. 

 

L’adesione al sistema è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni e quindi anche per le scuole  non è 

più possibile accettare bonifici ma i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il sistema 

PagoPA / Pago In Rete. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale sono quindi  invitati a registrarsi 

sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero. 

Attraverso la piattaforma PagoPA / Pago In Rete le famiglie possono: 

 

 pagare uno o più servizi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (carta 

di credito, bonifico bancario o postale, etc.) 

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

 

ISTRUZIONI PER UTILIZZARE PAGOPA / PAGO IN RETE 

 

Registrazione: 

Sul portale del MIUR http://www.pagoinrete.istruzione.it  tramite il link dedicato “Registrati”: inserire i 

propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto valido; durante la registrazione, il sistema rilascerà 

l'utenza per accedere (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. 

Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

 

Per effettuare un pagamento online l’utente: 

1. Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it oppure dal sito web dell’ IC 

Casalotti 259 http://www.iccasalotti.edu.it sezione di collegamento dedicata “PAGO IN RETE” 

2. dopo aver effettuato l’accesso al servizio, selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla 

scuola, da porre in un “carrello dei pagamenti”; 

3. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: 

o direttamente on line selezionando una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: 

addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento on line 

(PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di 

pagamento prescelta. 
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o presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 

tabaccherie) stampando o salvando il documento di pagamento predisposto dal 

sistema, che riporta la codifica BAR-Code o QR-Code degli avvisi selezionati ed eseguendo 

il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

 

 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale in possesso di SPID o che hanno attivato l’utenza sul sito del 

MIUR per l’iscrizione on line dei propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di accesso anche 

per il servizio “Pago In Rete”, senza effettuare nuovamente la registrazione. 

 

ASSISTENZA 

Per richieste di assistenza al sistema PagoInRete il Ministero ha attivato il numero 080 92 67 603 dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del manuale utente disponibile nel sito 

http://www.pagoinrete.istruzione.it 

 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo Via Casalotti 259 è a disposizione per ogni informazione via 

mail: rmic8gm00d@istruzione.it  oppure telefonicamente al nr. 06/61560257. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Maria Teresa Iannitto) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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