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CIRCOLARE N. 281 del 09/02/2021 
 

         AI Genitori degli alunni 
        E p.c. Al Personale Docente 

         Al DSGA 
 
OGGETTO:  Pagamenti a favore delle istituzioni scolastiche - attivazione piattaforma Pago In Rete per i 
pagamenti on-line dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici a carico delle famiglie. 
 

 Facendo seguito a quanto già comunicato con circolare n. 335 del 30/05/2020, si comunica che a 
decorrere dal 1 Marzo 2021 tutti i versamenti effettuati dai genitori e dal personale a favore 
dell’istituzione scolastica dovranno necessariamente essere effettuati tramite il sistema Pagoinrete che 
consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole per i diversi 
servizi erogati, quali:  
 Contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa  
 Tasse scolastiche  
 Assicurazione  
 attività extra-curriculari (progetti)  
 viaggi di istruzione, scambi e stage culturali, visite guidate.  

 

A partire dal 1 MARZO 2021, pertanto, le famiglie dovranno utilizzare il sistema PagoInRete per 
effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola: non sarà possibile 
accettare qualsiasi altra forma di pagamento che non passi da questo nuovo canale.  
Si invitano pertanto i genitori/familiari ad effettuare la registrazione al sistema, fornendo esplicitamente 
l’accettazione del Servizio PagoInRete, accedendo al portale web del MIUR- usando PC, smartphone o 
tablet. al seguente indirizzo:  
 

 http://www.istruzione.it/pagoinrete 
 

Attraverso la piattaforma le famiglie possono:  
1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da 

scuole differenti;  
2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo 

tra una lista di prestatori  di servizio a pagamento PSP quello più conveniente (agenzie bancarie, 
sportelli bancomat, ricevitorie, tabaccai, supermercati abilitati a PagoPA).  

Il genitore riceverà  via email la conferma del pagamento eseguito e potrà scaricare la ricevuta 
telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  
 

Ciò comporterà per le famiglie/personale vantaggi quali: 
- impossibilità  nell’errore dell’importo del contributo 
- rispettare le scadenze 
- pagare in un’unica soluzione avvisi relativi a figli frequentanti scuole diverse 
- avere immediatamente ricevute con valore liberatorio ed ai fini fiscali 
- monitorare lo stato dei pagamenti richiesti dalla scuola. 

 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale e delle guide allegate alla 
presente circolare.  
 

http://www.istruzione.it/pagoinrete
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1) Come accedere  

Per accedere al servizio è necessario possedere le credenziali di accesso al portale del MIUR.  
Il genitore può accedere con:  
- un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le credenziali SPID 
del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)  

- le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse presentato una 
domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)  
- credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di credenziali Polis).  
 

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle 
effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati.  
 

2) Come utilizzare il portale  

Per utilizzare il portale Pago in Rete, infine, i genitori devono compilare l’informativa privacy in allegato 
alla presente comunicazione (Allegato A) per acconsentire al trattamento dei dati personali, 
comunicare la volontà di aderire al servizio dei pagamenti e richiedere di essere associato all'alunno o 
agli alunni frequentanti per la visualizzazione degli avvisi telematici a loro intestati. 
Il  modulo Allegato A sarà consegnato ad ogni genitore/alunno e dovrà essere compilato e restituito ai 
docenti di classe / coordinatori di classe entro Mercoledì 17 Febbraio 2021. 
 
 
Confermata l'associazione genitore-figlio da parte della segreteria, accedendo al portale del MIUR, 
l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai 
propri figli.  
 
 
Vengono allegati alla presente circolare: 

1. Brochure Pago in Rete 

2. Video informativo 

3. Accesso e guida al pagamento per le famiglie 

4. Manuale istruzioni 
5. FAQ pagamenti scolastici per le famiglie 

 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080/9267603 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 
  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Minervini 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 

 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/attachments/article/181/Brochure_pago_in_rete.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5mfR_AbIDks#action=share
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/attachments/article/181/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/attachments/article/181/Manuale%20Pagamenti%20Scolastici%20per%20le%20famiglie.pdf
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/attachments/article/181/Faq_Pagamenti_Scolastici%20per%20famiglie.pdf

