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Albo sito web
Oggetto: Pagamenti alla scuola – obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA .
Si comunica che, per disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione, dal 01/03/2021 tutti i
pagamenti verso la Scuola dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il servizio PagoPA,
messo a disposizione sulla piattaforma Pago in rete.
Tale piattaforma consente alle famiglie di prendere visione ed effettuare i pagamenti dei servizi
erogati ai propri figli:
 tasse scolastiche;
 visite guidate;
 viaggi di istruzione;
 assicurazione scolastica;
 contributi per attività extracurriculari;
 contributi volontari per ampliamento offerta formativa;
 altri contributi.
Si accede al servizio “Pago in Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Usando PC, smartphone o tablet - 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, etc.);
• scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Si può accedere al servizio nelle seguenti modalità:
 con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei figli;
 con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando “Entra con
SPID”;
 per coloro che non disponessero di nessuno dei servizi sopra indicati è necessaria la
registrazione dell’utente sul portale del MIUR https://www.istruzione.it/pagoinrete/ dove sono
riportate tutte le informazioni necessarie al completamento della registrazione insieme a video
formativi all’uso del sistema da parte delle famiglie, tramite il link dedicato presente in alto a
destra della pagina “Pago in Rete” (ACCEDI), seguendo le istruzioni.

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 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.
Il sistema PagoPA informerà i genitori/tutori dei principali contributi da versare alla scuola, attraverso
l’inoltro di puntuali email di notifica e consentirà i relativi pagamenti con le seguenti modalità:
• pagamento online, direttamente sul sito MIUR, attraverso l’applicazione Paga online, con carte di
credito, carte di debito, Paypal, addebito su conto corrente;
• pagamento tramite App, attraverso i sistemi di homebanking, inserendo negli appositi campi le
informazioni riportate sulla notifica di pagamento;
• pagamento presso prestatori di servizi di pagamento aderenti (sportelli bancomat, punti Sisal – Pay,
Lottomatica, tabaccherie, che espongono il marchio PagoPA), presentando l’avviso di pagamento
ricevuto via mail.
Si precisa che il versamento dell’erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa e per il
contributo assicurativo non verrà preceduto da notifica, ma sarà ricercabile e pagabile da tutti gli utenti,
collegandosi al servizio Pago In Rete.
Verrà consegnata a tutti i genitori/tutori una liberatoria da restituire, tramite PEO all’indirizzo
vvis00700g@istruzione.it, debitamente compilata e firmata entro non oltre il 10/02/2021 necessaria
per l’associazione del codice fiscale del genitore a quello dell’alunno per il pagamento dei vari servizi
erogati, tranne che per il contributo volontario che non è intestato.
Si fa presente che a partire dal 01/03/2021 tutti i pagamenti verso la scuola effettuati in maniera diversa
da quanto fin qui indicato sono considerati illegittimi e non possono pertanto essere registrati.
Assistenza
Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono cui
chiedere assistenza 0809267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30 o assistenza
web accedendo al link: https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza.
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