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Circolare n. 48       Roma, 5 Ottobre 2021 

 

Ai Docenti 

Ai Rappresentanti di Classe 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

p.c.      Al Direttore S.G.A. 

Al Sito web 

 

                                                                                                   

 

Oggetto: Attivazione del servizio Ministero Istruzione "Pago in Rete" per i pagamenti 

telematici delle famiglie verso le scuole 

 

Si comunica che dal 1 marzo 2021 le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad utilizzare in via 

esclusiva la piattaforma PAGO PA - Pago in Rete per la scuola, per i pagamenti da parte delle 

famiglie degli alunni riferiti a quote assicurative, uscite didattiche,  progetti del PTOF, contributi 

volontari. 

La piattaforma Pago in Rete è già attiva ma, per consentire all'Istituto Scolastico di avviare la 

procedura relativa ai pagamenti telematici, è fondamentale che tutti i genitori /tutori degli alunni 

provvedano a registrarsi sul portale PagoPA - Pago in rete per la scuola, poiché servizi di 

pagamento alternativi risulteranno non utilizzabili. 

 
Pago in Rete è il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell'Istruzione che consente alle famiglie di 

effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

 

 Assicurazione scolastica; 
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 Contributo volontario per miglioramento offerta formativa; 

 Visite e viaggi d'istruzione; 

 Progetti e attività extracurricolari. 

 

Accedendo al portale web del MIUR – usando PC, smartphone o tablet – le famiglie possono: 

 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche 

da scuole differenti; 

 Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente. 

Il genitore riceverà via e-mail la conferma del pagamento eseguito e potrà scaricare la ricevuta telematica 

e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Attivazione e modalità di accesso 

Per l’attivazione del servizio PagoInRete è indispensabile che il genitore effettui la registrazione 

accedendo al link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali). 

 

 Se si possiede un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con 

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

 Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio. 

 Se si è un docente o personale Ata in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste 

ultime. 

Se non si dispone delle credenziali, queste possono essere ottenute effettuando la registrazione al servizio 

cliccando sul link Registrati. 

Se si dispone delle credenziali si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI. 

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

sulla privacy. 

Per poter utilizzare il servizio è necessario effettuare 3 passaggi: 

 

1. Registrarsi sul Portale del Ministero dell’Istruzione, visualizzando poi la scheda “come registrarsi” o 

cliccando sul seguente link: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/ ; 

 

2. Accertato l'esito positivo della procedura di registrazione, è possibile consultare la propria scheda 

personale accedendo al portale del Ministero “Pago In Rete” cliccando sul link di cui sopra o sul seguente: 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2 ; 

 

3. Per completare la procedura, occorre leggere e sottoscrivere l’informativa privacy per acconsentire al 

trattamento dei dati personali.  

 

La “procedura privacy” va effettuata attraverso il REGISTRO ELETTRONICO, come di seguito 

descritto: 

 

(accesso Menù principale   Cliccare la voce AUTORIZZAZIONI Autorizzazioni Privacy e Rimborsi  

scaricare e leggere l’Informativa  spuntare Privacy PagoInRete ed eventualmente anche Rapp. di Classe 

 inserire IBAN per l'accredito di eventuali rimborsi  cliccare tasto verde CONFERMA). 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%252
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Il nostro Istituto ha attivato sul Registro Elettronico la piattaforma Pagonline basic che, per le famiglie: 

 Ricorda le scadenze: l’elenco delle prossime scadenze di pagamento può essere visualizzato 

direttamente in app o sulla versione web; 

 Semplifica i pagamenti: è possibile pagare direttamente su Pagoinrete oppure stampare l’avviso e 

pagare in banca, ufficio postale o ricevitoria; 

 Genera le ricevute: le ricevute di pagamento possono essere visualizzate e stampate direttamente da 

app o dalla versione web, senza bisogno di interpellare la Segreteria. 

 

Assistenza 

L’assistenza per eventuali problematiche con il sistema Pago in Rete non viene fornita dalle scuole.  

È istituito uno specifico servizio telefonico, al numero: 080 92 67 603, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8,00 alle ore 18,30. 

 

Per avere maggiori informazioni si possono leggere le FAQ Pagamenti scolastici. In rete sono disponibili 

anche tutorial sulle procedure di registrazione e pagamento: tutte le informazioni anche sul nostro sito 

https://www.icguicciardiniroma.edu.it/ nel banner dedicato.  

 

Si allegano: 

 Brochure informativa 

 Accesso e guida al pagamento 

 Manuale pagamenti scolastici 

 

Si pregano i coordinatori di classe e i rappresentanti dei genitori di diffondere la presente il più 

possibile e si ringraziano tutte le famiglie degli alunni della collaborazione. 

 

 
                                                                                          

                    La Dirigente Scolastica 

                   Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

 

https://www.icguicciardiniroma.edu.it/

