
Circ. n° 164                                                                                              Vallelunga, 22/06/2020 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni Scuola INFANZIA – PRIMARIA – 

SECONDARIA DI 1^ GRADO 

Al personale Docente Al personale ATA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione della piattaforma del MIUR – PagoInRete - per i 

pagamenti on- line dei premi assicurativi, dei contributi per le visite guidate e viaggi di 

istruzione, delle attività extracurriculari etc… a carico dei genitori, a.s.2020-2021. 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come 

modificato dal 

D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), si informano i docenti e le famiglie degli alunni che 

dal 30 giugno 2020 i PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) cioè Banche, Poste etc…, sono 

chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso 

le Pubbliche Amministrazioni. 

Di conseguenza le Pubbliche Amministrazioni devono adottare e utilizzare in via esclusiva 

la piattaforma PagoPA per ricevere i pagamenti, essendo ritenuti illegittimi sistemi di pagamento 

alternativi a pagoPA. 

Per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche, il MIUR ha predisposto un’apposita 

piattaforma che prende il nome di PagoInRete che consente alle famiglie di pagare con 

"pagoPA" le tasse scolastiche e tutti i contributi richiesti agli alunni e studenti (assicurazione 

alunni, attività per l’ampliamento dell’offerta formativa, mensa, visite didattiche e viaggi di 

istruzione), nonché di eseguire il versamento di contributi volontari. 

 

SERVIZIO PAGO IN RETE  

 

Pago In Rete è il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione (MI) e del Ministero 

dell’Università e della Ricerca (MUR), che permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni 

scolastiche le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai propri figli ed 

eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica oppure fare delle erogazioni 

volontarie per le Scuole, per il Ministero dell’Istruzione (MI) e per il Ministero dell’Università e 

della Ricerca (MUR). Il servizio consente di pagare tramite la piattaforma per i versamenti 
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elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA”1 subito online (con carta di credito, 

addebito in conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, che 

riporta il QR-code e il Datamatrix code se presente la sezione Bollettino postale PA, per eseguire il 

versamento in un secondo momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà possibile 

pagare recandosi presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri     

Prestatori di Servizi di Pagamento dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home 

banking e le APP.  

 

Si invitano i sigg. genitori a registrarsi e accettare il servizio. 

 

L’utente per registrarsi deve eseguire quattro semplici passaggi:  

 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot” 

2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio indirizzo e-mail personale 

attivo (da digitare due volte per sicurezza).   

3. Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, se non si riscontrano errori selezionare 

"CONFERMA I TUOI DATI", altrimenti cliccare su "torna indietro" per fare le correzioni 

necessarie  

4. Accedere alla casella e-mail (che l’utente ha indicato al secondo passaggio), visualizzare l’e-mail 

ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo per confermare la 

registrazione.  

Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e 

password) con cui potrà accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale del 

MIUR.  

Al primo accesso con le credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a proprio 

piacimento, la password provvisoria che ha ricevuto.  La nuova password deve avere almeno otto 

caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una minuscola.  

Il sistema Pago In Rete invierà le comunicazioni di sistema alla casella di posta elettronica che 

l’utente ha comunicato per essere contattato. Qualora l’utente voglia ricevere le comunicazioni 

presso un'altra casella di posta elettronica, potrà cambiare il proprio indirizzo e-mail di contatto, 

accedendo dalla propria Area Riservata ai dati personali del profilo.  
 
 
 
 

                                                                          Il Dirigente 
                                                                                        Giuseppe Baldo 

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

 


