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OGGETTO: attivazione del servizio Pago in Rete 
 

 
A partire dal 1/3/2021 i pagamenti alla nostra scuola esclusivamente andranno effettuati con il sistema 
Pago in Rete. 
 
Il servizio rende più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, 
nasce per specifici motivi:  

- incrementare l’uso di modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese in 
considerazione del fatto che, i pagamenti della PA, sono rilevanti per numero di transazioni e 
volumi;  
- rendere il cittadino libero di scegliere come pagare, dando evidenza dei costi di commissione;  
- ridurre i costi di gestione degli incassi per le PA;  
- standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso la PA. 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE FAMIGLIE: 

 
Per accedere al servizio Pago in Rete l’indirizzo è il seguente: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 
 
Il genitore dell’alunno dovrà munirsi di SPID per accedere al portale del Ministero dell’Istruzione 
(SOLO 1 GENITORE PER ALUNNO POTRA’ ESEGUIRE I PAGAMENTI).  
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzare il link "Vai a Pago in Rete Scuole" per accedere alla 
piattaforma dei pagamenti telematici. 
 
CHE COSA E’POSSIBILE PAGARE CON Pago in Rete?  

Il servizio di pagamento Pago In Rete del MI consente agli utenti di effettuare i pagamenti telematici 
di contributi volontari, gite scolastiche, assicurazione scolastica, progetti a pagamento.  
 
AVVISO DI PAGAMENTO 
Ogni qualvolta la scuola dovrà notificare un pagamento, il genitore riceverà un avviso sul diario o 
una comunicazione del docente. 
Il genitore accedendo alla sua area riservata di Pago in Rete potrà visualizzare i dettagli dell’avviso 
(causale, importo, scadenza del pagamento, intestatario, nota informativa) e procedere al 
pagamento tramite la piattaforma stessa o scaricando il documento provvisto di Qr-code/Bar code 
utile per il pagamento presso ricevitorie/tabaccai ed altri prestatori di servizi di pagamento abilitati. 
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COME SI PUO’ EFFETTUARE IL PAGAMENTO TELEMATICO TRAMITE IL SERVIZIO PAGO IN RETE DI 
UN AVVISO CHE LA SCUOLA HA NOTIFICATO?  
Accedendo con il link “Visualizza i pagamenti” presente sulla home page di Pago in Rete è possibile 
ricercare e visualizzare l’avviso di pagamento notificato dalla scuola. L’utente può selezionare uno 
o più avvisi e attivare il pulsante “Effettua il pagamento”. 
 
Si fa presente che il servizio “Pago in Rete” consente al rappresentante di classe di visualizzare e 
pagare gli avvisi telematici intestati agli alunni della classe per conto del genitore associato.  
L’associazione tra rappresentante di classe e alunni viene effettuata dalla segreteria scolastica su 
esplicita richiesta del rappresentante di classe, previa apposita delega da parte dei genitori degli 
alunni della classe. 
 
Per pagare on line: 

Selezionare la modalità di pagamento: "Carta di credito", "Conto corrente" o "Altri metodi di 
pagamento” e scegliere un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento 
prescelta. 

Per pagare presso i PSP: 

Stampare e/o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta il codice 
CBILL, il QRCode per eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri 
prestatori di servizi di pagamento (PSP). Se il conto corrente beneficiario del pagamento è un 
conto postale nel documento è presente la sezione “Bollettino postale PA” che consente di 
effettuare il pagamento presso gli uffici postali. 
L'utente potrà visualizzare su Pago In Rete la ricevuta telematica del pagamento e scaricare per 
ogni avviso pagato l'attestazione utilizzabile per gli scopi previsti per legge (ad esempio nelle 
dichiarazioni dei redditi). 

I genitori sono invitati a restituire il modulo di adesione a Pago in Rete al fiduciario 
di plesso/coordinatore di classe entro il 15 ottobre 2021. 

 

Tutte le istruzioni sono al seguente link   https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
oppure sul sito web del nostro Istituto https://iccastellalfero.edu.it/pago-in-rete/  

  
  
  

 
La dirigente scolastica 

Prof. Claudia Cerrato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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