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Oggetto: Adesione al servizio PagoPA tramite  Sistema centralizzato del Ministero dell’Istruzione  
                Pago In Rete. 
 
          Facendo seguito alla comunicazione pervenuta da parte  del Ministro per l’innovazione tecnologica e 
la digitalizzazione e dall’Amministratore Unico della PagoPA S.p.A., in merito all’obbligatorietà di adesione 
alla Piattaforma PagoPA dal 30 giugno p.v., si riporta quanto segue. 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 
162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i Prestatori di Servizi di Pagamento, c.d. PSP 
(Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare 
unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.  

Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma 
PagoPA, in quanto servizi di pagamento alternativi a tale piattaforma risulteranno illegittimi. Inoltre, il D. 
Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza 
nessuna esclusione. 

Pertanto il MIUR ha implementato le funzioni del servizio PagoPA con il  Sistema centralizzato del 
Ministero dell’Istruzione Pago In Rete, dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e che 
consente: 

alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA con il  Sistema 
Pago In Rete per i servizi scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita. 

alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA con il Sistema Pago In Rete, tasse 
scolastiche, viaggi di istruzione,visite didattiche, assicurazione alunni, mensa scolastica, attività 
extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi; 

al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del Ministero dell’Istruzione 
(ad esempio Tasse per concorsi indetti dal M.I..o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri). 
Il sistema Pago In Rete permette un dialogo diretto con la Piattaforma PagoPA, che si occupa 
della comunicazione e dello scambio dati con i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).  
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati, per le scuole, e sono fruibili attraverso PC, Tablet, 
Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile.  
 



Il sistema Pago In Rete consente alle Famiglie di eseguire i pagamenti elettronici delle tasse scolastiche, 
della Mensa Scolastica e dei contributi richiesti dalle scuole per i servizi offerti agli alunni quali ad esempio: 
quota assicurativa annuale, visite guidate/didattiche e viaggi di istruzione, contributi volontari e per specifici 
servizi, Corsi, Attività extracurriculari, etc. 
 
A fronte di un’evento di pagamento creato dalla Scuola con Pago In Rete, che perverrà ai genitori , gli stessi 
possono: 
• eseguire il pagamento in modalità «OnLine» degli avvisi, selezionando la modalità di pagamento che 
preferiscono tra quelle disponibili (carta di credito, addebito in c.c,etc.) 
• utilizzare il documento di pagamento, stamparlo autonomamente, e recarsi presso uno dei Prestatori di 
Servizio di Pagamento (PSP)  (Banca,Posta,Tabaccherie). 
 
Il sistema Pago in Rete offre i seguenti VANTAGGI: 
 

 NOTIFICHE DI PAGAMENTO :  Il genitore che ha effettuato il pagamento riceverà 
successivamente e direttamente sulla sua posta elettronica le notifiche di pagamento per ogni 
versamento richiesto. 

 RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI:  E’ possibile con un unico versamento più contributi, anche 
in caso di figli frequentanti scuole diverse; 

 MONITORAGGIO DEI  PAGAMENTI: E’ possibile monitorare direttamente i pagamenti e avere 
un aggiornamento costante del relativo status. 

 STRUMENTI DI PAGAMENTO : I pagamenti possono essere eseguiti tramite PC, Tablet, e 
Smartphone, in qualsiasi momento H24. 

 SICUREZZA: Pago in Rete garantisce la sicurezza dei pagamenti e consente la tracciabilità delle 
somme movimentate. 

 RICEVUTA: Effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale e il relativo 
attestato potrà essere scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento; 

 APP IO.IT: A breve tutti i servizi di pagamento per famiglie e cittadini saranno resi disponibili anche 
sulla nuova app IO (io.italia.it) che è il progetto sviluppato per portare i servizi pubblici sugli 
smartphone dei cittadini tramite un’unica app. 

            Con la App IO le famiglie potranno eseguire, tutti i pagamenti verso la Pubblica     
            Amministrazione, direttamente dal telefono cellulare  in un unico punto di accesso, compresi   
            gli avvisi di pagamento di Pago In Rete. 
 
Modalità di accesso delle famiglie a Pago In Rete: 
 
Per accedere al servizio basta essere registrati al portale del Ministero dell’ Istruzione, con Username e 
Password, o effettuare direttamente l’accesso in caso si posseggano:. 
•Le credenziali SPID; 
•Le credenziali Polis fornite dal Ministero dell’Istruzione per i docenti; 
•Le credenziali utilizzate dai genitori per presentare la domanda d’iscrizione online dei propri figli; 
 
Per coloro che non posseggono credenziali per l’accesso diretto potranno effettuare la registrazione dal sito 
ufficiale del Ministero dell’ Istruzione fornendo: 
•Codice fiscale 
•Dati anagrafici  
•Un indirizzo di posta elettronica attivo. 
Completata la registrazione, verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago In Rete,  
all’indirizzo e-mail comunicato. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Salvatore Amata 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate, il 
quale sostituisce il documento  cartaceo e la firma 
autografa 
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