
Ai genitori/tutori degli alunni 

 Oggetto: Nuove informazioni per accesso a  PAGO IN RETE – Pagamento Elettronico CONTRIBUTI 
ALUNNI 

L’accesso al servizio Pago In Rete può essere effettuato dalla home page del portale del Ministero
dell’Istruzione (www.miur.gov.it) selezionando il link “Argomenti e servizi” e poi il link “Servizi
→ Pago In Rete” e infine il pulsante “VAI AL SERVIZIO” oppure con il banner “Pago In Rete”
dalla  sezione  “Servizi”.  In  alternativa  è  possibile  accedere  al  servizio  tramite  l’indirizzo
http://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione da parte dell’utente, che, a seguito del Decreto
Legge Semplificazioni (D.L. 76/2020), dal 01.10.2021 può essere effettuato utilizzando soltanto le
credenziali SPID, CIE, eIDAS. Occorre inoltre possedere un indirizzo di posta elettronica.

Al primo accesso al servizio di pagamenti viene richiesta all’utente l’accettazione preliminare delle
condizioni sulla privacy. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizza il link "Vai a Pago In Rete Scuole"
per visualizzare e pagare con pagoPA le tasse e i contributi richiesti dalle scuole per i servizi erogati
agli alunni. 

Le scuole possono creare due distinti tipi di pagamenti:

- PAGAMENTI OBBLIGATORI, che sono già intestati e per i quali predispone un avviso
contenente  il  modulo  di  pagamento  per  pagare  anche presso le  ricevitorie,  i  tabaccai  e  le
banche, ecc

- PAGAMENTI  VOLONTARI non  pre-intestati  che  possono  essere  eseguiti  da  chiunque
abbia accesso a Pago In Rete tramite SPID, CIE, Eidas,  inserendo direttamente i dati del
soggetto intestatario per cui si effettua il versamento

Tutte queste operazioni che abbiamo sintetizzato e che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni
sono  illustrate  in  maniera  dettagliata  nel  tutorial  accessibile  sempre  dalla  pagina:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/

In allegato ci sono le risposte alle domande più ricorrenti 

Per  qualsiasi  informazione  la  Segreteria  dell’Istituto  sarà  a  disposizione  per  informazioni  e
chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                  (Prof. Giuseppe De Iasi)
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https://www.istruzione.it/pagoinrete/


FAQ

Quali sono gli strumenti di pagamento e i canali utilizzabili per il pagamento telematico con il
sistema? 
Il pagamento può essere effettuato subito on line tramite il servizio (con carta di credito, addebito in
conto,  altri  metodi  di  pagamento)  oppure disponendo del  documento  di  pagamento  (scaricabile
sempre da Pago In Rete) utilizzando i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP): 
• presso le agenzie della tua banca 
• utilizzando l'home banking del tuo PSP (cerca i loghi “CBILL” o “pagoPA”) 
• presso gli sportelli ATM o fisici della tua banca (se abilitati) 
• presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati.

La mia banca non supporta pagoPA, cosa posso fare? 
Quasi tutti gli istituti di credito che operano sul territorio nazionale supportano il sistema pagoPA.
Elenco  dei  Prestatori  di  Servizi  a  Pagamento  (PSP)  aderenti  è  disponibile  sul  sito  dell’AgID
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagoPA/dove-pagare).  Se  la  tua  Banca  non  aderisce  al
sistema pagoPA potrai  comunque pagare con sistema pagoPA attraverso gli  altri  canali:  on-line
tramite il servizio Pago In Rete utilizzando una carta di credito, oppure presso i punti vendita di
SISAL, Lottomatica e ITB.

Ci sono differenze di costo tra i diversi Prestatori di Servizi di Pagamento? 
Si. Ogni istituto aderente a pagoPA che gestisce i pagamenti (PSP) può applicare autonomamente
differenti  costi,  a  seconda  delle  proprie  politiche  commerciali  e  delle  condizioni  contrattuali
dell’utente.  All’atto  del  pagamento  il  PSP  prospetterà  l’eventuale  commissione  richiesta.  La
commissione  sarà  applicata  sull’intera  transazione  di  pagamento  del  carrello  e  non sul  singolo
avviso posto nel carrello dei pagamenti.
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