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Comunicazione n. prot./vedi segnatura
Ai Genitori
Agli Studenti

Oggetto: Attivazione del servizio MIUR Pago In Rete per i pagamenti telematici delle
Famiglie verso l’Istituto Scolastico.

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE
Si informano le SS.LL. in indirizzo che con nota n. 1125 dell’8/5/2020 il MIUR ha comunicato che
dal 1/07/2020 le Istituzioni Scolastiche saranno obbligate ad utilizzare PagoPA per ogni tipologia di
incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2.
Al fine di consentire alle scuole l’utilizzo di PagoPA, il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione
il sistema Pago In Rete.
Con questo sistema le famiglie potranno pagare telematicamente:








tasse scolastiche (tasse d’iscrizione, di frequenza, d’esame, ritiro diploma maturità ecc.);
visite guidate;
viaggi di istruzione;
assicurazione scolastica;
contributi per attività extracurriculari;
contributi volontari per ampliamento offerta formativa;
altri contributi (contributo per certificazioni ecc).

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro
dispositivo mobile. Il pagamento elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito del
Ministero dell’Istruzione, utilizzando la propria carta di credito o richiedendo l’addebito in conto,
oppure tramite i canali di banche e altri operatori aderenti a PagoPA.
Accedendo al portale web del MIUR, le famiglie possono:




visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi
dalle scuole presso cui sono iscritti;
pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento
(bonifico bancario o postale)
scaricare la ricevuta telematica – attestazione valida per le eventuali detrazioni
ITI “VIOLA”

ITA “MUNERATI”

IPIA “MARCHESINI”

ITG ”BERNINI”

Via De Gasperi, 21
45100 Rovigo
Tel. 0425/410699

Via Cappello, 10
45010 Sant'Apollinare (RO)
Tel. 0425/492404

Via V. Alfieri, 43
45100 Rovigo
Tel. 3665715209

Via V. Alfieri, 43
45100 Rovigo
Tel. 3665715209

Documento informatico firmato digitalmente da ISABELLA SGARBI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Istituto Istruzione Superiore “Viola-Marchesini”
SEDE LEGALE: Via A. De Gasperi, 21 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425/410699 - Fax 0425/35277 - rois012001@istruzione.it - rois012001@pec.istruzione.it
http://www.iisviolamarchesini.gov.it
Codice Fiscale 80006050290 – Codice Meccanografico ROIS012001

Come accedere
Per consentire all’Istituto Scolastico l’avvio della procedura dei pagamenti telematici Pago In Rete,
i genitori/ tutori sono invitati a registrarsi sulla piattaforma appena possibile.
Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR in tre modi:
• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il collegamento
ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e
attivando il pulsante “VAI AL SERVIZIO”
• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il banner “Pago In
Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina;
• Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete tramite il link
seguente: www.istruzione.it/pagoinrete/
Il manuale utente che spiega le modalità di utilizzo della piattaforma da parte delle famiglie è
consultabile al seguente link:
www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf
Si può accedere al servizio nelle seguenti modalità:



con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) cioè con le credenziali
SPID del gestore che ti ha rilasciato l’identità (selezionando “Entra con SPID”)
con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei figli.

Per coloro che non disponessero di nessuno dei servizi sopra indicati la procedura di
accreditamento è la seguente:
1. Registrazione dell’utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a
destra dell’Homepage,(https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html) si accede alla
pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di
contatto; durante la registrazione il sistema fornirà all’utenza un username per accedere al
sistema e richiederà all’utente di inserire la sua password per l’accesso al sistema. Dopo la
certificazione dell’indirizzo email inserito dall’utente la registrazione sarà definitiva.
Per utilizzare il servizio PagoInRete è indispensabile aver accettato preliminarmente le
condizioni sulla privacy che verrà richiesto all’utente solo per il primo accesso.
Il genitore/tutore registrato sarà poi associato al figlio, da parte della Scuola frequentata.
2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l’utente registrato dovrà
selezionare il servizio pagamenti online per la sua attivazione. Una volta che la segreteria ha
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confermato l’associazione genitore-figlio, accedendo al portale del MIUR, l’utente si
ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai
propri figli. L’utente sarà avvisato tramite email dell’avvenuto inoltro di un avviso di
pagamento da parte della Scuola.

Come pagare gli avvisi di pagamento
Per effettuare un pagamento online:




attendere l’avviso di pagamento emesso dalla scuola;
selezionare uno o più avvisi telematici inviati dalla scuola, da porre in un carrello dei
pagamenti;
scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti:

A. Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati
richiesti: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di pagamento online
(PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che consentono la modalità di pagamento
prescelta; Pago In Rete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente
dell’utente.
B. Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati,
tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la
codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie,
sportelli bancari autorizzati o altri PSP.
L’utente, dopo aver effettuato il pagamento, potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso
pagato, la ricevuta telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile
per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio per ottenere le detrazioni fiscali nelle dichiarazioni dei
redditi).
Si precisa che non saranno ammessi altri tipi di pagamento se non quelli espressamente
sopraesposti.
Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete, le famiglie hanno a disposizione il
seguente numero di telefono 0809267603, messo a disposizione dal Miur, al quale risponde il
servizio di supporto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Isabella Sgarbi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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