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Sito web 
 

Oggetto: informazione alle famiglie servizio Servizio “Pago in rete” 

Si comunica che l’Istituto per semplificare e snellire il lavoro amministrativo e per facilitare i 
pagamenti delle famiglie ha attivato il servizio in oggetto, ottemperando alle disposizioni del MIUR, 
secondo cui dal 01/07/2020 le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad utilizzare PagoPA per ogni 
tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, 
art. 1, comma 2. 

Si informa che tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono fruibili 
sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. 

Le informazioni dettagliate sul servizio si possono rinvenire sul sito  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/pago-in-re-1  

Si riportano di seguito a conoscenza le maggiori informazioni in esso contenute: 

“Il servizio 

Il servizio Pago In Rete consente alle famiglie di pagare con "PagoPA" le tasse scolastiche e tutti i 
contributi richiesti ai propri figli dalle scuole di frequenza (per assicurazione alunni, attività per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, mensa, visite didattiche e viaggi di istruzione), nonché di 
eseguire il versamento di contributi volontari. 
Il servizio permette anche il pagamento di contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti 
di segreteria per la partecipazione ai concorsi. 

Le famiglie possono innanzitutto disporre in una propria area personale di un quadro completo e 
sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici, oltre che prendere 
visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso eseguibili in modalità elettronica. Il 
sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare, inoltrando 
loro e-mail puntuali di notifica per ogni nuova richiesta di pagamento da parte di una scuola. 

 



Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di effettuare i versamenti 
con il sistema generalizzato per i pagamenti elettronici verso le Pubbliche Amministrazioni, 
denominato “PagoPA”. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del 
Ministero dell'Istruzione (utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) 
oppure tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) 
aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati del documento per il 
pagamento predisposto dal sistema. 

Il servizio consente infine di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per 
tutti i pagamenti effettuati. 

Chi lo può utilizzare 
Le famiglie per i pagamenti scolastici o più in generale i cittadini anche per il pagamento al Ministero 
dell'Istruzione di eventuali contributi per la presentazione delle istanze. 

Cosa serve per utilizzarlo 
Per accedere al servizio è necessario possedere le credenziali di accesso al portale del Ministero 
dell'Istruzione o disporre delle credenziali SPID. 

Disponibilità del servizio 
Il servizio è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, compresi il sabato, la domenica e le festività. 

Quanto costa 
Il servizio è gratuito” 

                                                                                                  La dirigente scolastica 
                                                                                                    Dr.ssa Vincenza Pisanu 

firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 


